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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale
della Difesa del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 086114 del 7 febbraio 2017, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per
titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta
Allievi all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in
Ferma Prefissata dell’Aeronautica Militare, ausiliario dei
ruoli normali e speciali, indetto con decreto dirigenziale
n. 209/1D del 4 agosto 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
086114 del 7 febbraio 2017, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
complessivi 30 Allievi all’8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica Militare, ausiliario dei ruoli normali e speciali,
indetto con decreto dirigenziale n. 209/1D del 4 agosto 2016.
17E07402

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 41 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di
Commissariato Aeronautico.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0466547 in
data 23 agosto 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi quarantuno Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244» e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
lettera d), che modificando l’art. 655 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che, per
l’alimentazione dei ruoli speciali, gli ufficiali dell’Aeronautica Militare
possono essere tratti, tra le altre categorie, dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali dell’Aeronautica militare e che
non ha superato il 35° anno di età;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla modifica del bando
di concorso indetto con il precitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0466547 in data 23 agosto 2017, alla luce delle suindicate innovazioni introdotte dal richiamato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0091655 del 9 febbraio 2017, con il quale al dirigente Dr.ssa Gabriella
Montemagno, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale
per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento
del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i
provvedimenti modificativi e integrativi dei bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0466547 in data 23 agosto 2017, citato nelle premesse, è sostituto dal seguente:
«gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a
quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, che non abbiano superato il giorno di compimento del
35° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, se in servizio, non abbiano riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno».
Art. 2.
I soli candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0466547 in data 23 agosto 2017, come
modificato dal presente decreto, possono inoltrare, con le modalità stabilite
dal bando, la domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso, indetto con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0466547 in data 23 agosto 2017,
citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 ottobre 2017
Dirig. Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO
17E07443

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esame, a 300 posti di notaio
indetto con D.D. 2 ottobre 2017
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
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Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
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Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147»;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono
aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati
non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
Art. 3.
Presentazione della domanda: termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso - corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 - deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito: a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
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6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette più né l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in
formato .pdf) che contiene il codice identificativo - comprensivo del
codice a barre - attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato
e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede alla
ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procede alla
validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero della
giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale
della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186, Roma.
10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con sottoscrizione
autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura
della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e c.a.p.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’inesistenza di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;

4a Serie speciale - n. 77

o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre
la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’art. 2, terzo comma,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre
1990). Tale versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero
presso Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento
previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 - Serie
generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del
24 dicembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998),
indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si precisa che per
«Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa
tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per
la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all’art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità
alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale «Concorso notaio anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 art. 16,
presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al
suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso

1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata
in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di
una prova da parte della commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale
della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici
relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. La commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni
prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 19 gennaio 2018.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
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4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o
in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al
precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento
di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all’esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto
minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono i termini
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi per esame a posti
di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.
6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito,
nell’insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci punti
su trecento.

— 4 —

10-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.
Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della giustizia;
r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. 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.
Art. 10.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia, Dipartimento
per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro il termine di
giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi
da parte della Procura della Repubblica competente.
Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
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generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal secondo
comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento, da parte
dell’Amministrazione, della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata
nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e), del presente
articolo deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso
dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186, Roma, il
certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile
competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni
dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralità e della
condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Art. 12.
Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato è formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
Art. 13.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può
essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,
sentito il Consiglio nazionale del notariato.
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3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 14.
Assegnazione delle sedi
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al
precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula,
70 - 00186 Roma, una dichiarazione in bollo contenente l’indicazione
delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una sede notarile ubicata nella
provincia di Bolzano è richiesta - ai sensi dell’art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - anche la conoscenza della lingua tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche. I posti notarili ubicati nella provincia di
Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede notarile nella regione
Valle d’Aosta è richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno
dei posti della regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o
in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta, i vincitori del concorso possono, ove
occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente
a quello relativo alla propria posizione in graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula,
70 - 00186 Roma, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore
generale della giustizia civile.
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Art. 16.

Comunicazioni dei candidati
1. I candidati possono comunicare con l’Amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, utilizzando
l’indirizzo concorsonotai@giustizia.it
con posta raccomandata a.r. all’indirizzo: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma;
via fax al n. 06/68892671.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
Roma, 2 ottobre 2017
Il direttore generale: FORZIATI
17E07403

MINISTERO DELLA SALUTE
D IREZIONE

GENERALE DEL PERSONALE ,
ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Avviso relativo all’attivazione di comandi obbligatori per le
esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure.
La legge 31 luglio 2017, n. 119 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 5 agosto 2017, all’art. 5-ter ha autorizzato il Ministero della salute,
per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure, ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di
personale, in posizione di comando obbligatorio, per lo svolgimento di
attività finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.
Al fine, quindi, di valutare la possibilità di attivazione, nei limiti
delle risorse disponibili, di eventuali comandi annuali, rinnovabili,
ai sensi della normativa citata, coloro che, in possesso dei requisiti
necessari, fossero interessati a tale esperienza lavorativa, potranno
manifestare la propria disponibilità inviando una comunicazione, corredata di curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto e
una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo: dgpob@
postacert.sanita.it
Come previsto dalla suddetta normativa saranno prese in considerazione le richieste formulate da dipendenti appartenenti all’area III
del comparto Ministeri con professionalità giuridico - amministrativa ed
economico - contabile.
L’amministrazione si riserva di effettuare con gli interessati un
colloquio preliminare, per approfondire gli elementi risultanti dal curriculum e di valutare le motivazioni nonché il possesso delle attitudini
necessarie allo svolgimento delle attività indicate.
La ricezione delle manifestazioni di interesse e l’eventuale convocazione a colloquio non comporta in ogni caso per l’amministrazione
alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati.
Per informazioni sulla procedura potrà essere contatta la sig.ra
Delfina Di Stefano al numero telefonico 06/59942696.
17E07320
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.45 DSB IBP RIC; bando n. 367.56 DSB IN TEC;
bando n. 367.99 DTA IGG CTER; bando n. 367.82 DISBA ISAFoM
CTER.

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
17E07326

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

17E07324

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con trattamento corrispondente al III livello - profilo professionale ricercatore.
(Bando IBP n. 02/2017 - art. 23 - ricercatore III livello)
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con trattamento corrispondente al
III livello - profilo ricercatore.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata
all’Istituto di biochimica delle proteine, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibp@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica
delle proteine, in via Pietro Castellino n. 111 - 80131 Napoli; è, altresì,
disponibile nel sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it - link lavoro e
formazione e nel sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine
all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it/
17E07406

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale part-time 50% con profilo professionale di ricercatore di III livello da usufruirsi presso la
sede secondaria di Bari.
(Avviso di selezione del bando n. 126.114/23/1.17 (BA))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale part-time 50% con profilo professionale di ricercatore di III livello per la seguente tematica:
«attività di ricerca sul trattamento dei termini discontinui per la modellizzazione di sistemi fortemente eterogenei in condizione di variabile
saturazione», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede
secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it - link «formazione».
17E07323

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

DI INFORMATICA E TELEMATICA AREA DELLA RICERCA
CNR DI P ISA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.
(Avviso di selezione n. 6-2017 IIT - concorso art. 15)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica.

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 12/2017).
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso
la sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A.
Faedo» di Pisa;
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Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
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Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E07325

17E07404

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 13/2017).
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la
sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo»
di Pisa;
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.
(Avviso di selezione del bando n. 17/2017 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - Sede di Venezia
- del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E07328

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

17E07405

O SSERVATORIO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.
(Avviso di selezione del bando n. 16/2017 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - sede di Venezia
- del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, ad un posto di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato,
nell’ambito della Macroarea Tematica 5 Nuove Tecnologie
e Strumentazione, per il prosieguo dell’attività di sviluppo
del sistema di processamento digitale per SKA-LFAA e
per la proposta industriale per la fase di costruzione del
telescopio.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un
posto di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di
lavoro a tempo determinato, nell’ambito della Macroarea Tematica 5
Nuove Tecnologie e Strumentazione, per il prosieguo dell’attività di
sviluppo del sistema di processamento digitale per SKA-LFAA e per
la proposta industriale per la fase di costruzione del telescopio, dal
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titolo: «Ingegneria di sistema e sviluppo del prototipo Firmware per
il TPM di SKA-LFAA», con sede di lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze, indetto con decreto del direttore
dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri n. 57 del 23 giugno 2017 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
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Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E07366

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo, a tempo determinato presso il Centro nazionale
terremoti.

17E07322

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

(Avviso di selezione del bando n. 7-CNT-9-2017)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso
la sezione di Milano.
(Avviso di selezione del bando n. 1R-MI-2017)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo, a tempo determinato
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Centro nazionale
terremoti.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - sezione di Milano.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1R-MI-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 7-CNT-9-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E07367

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

17E07365

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso
la sezione di Bologna.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello - del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi, presso la sede di Roma.

(Avviso di selezione del bando n. 2T-BO-2017)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - sezione di Bologna.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 2T-BO-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III
livello del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR - con contratto
di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, presso la sede ISPRA
di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
17E07321
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale - settore concorsuale 10/
N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - facoltà di
Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali insegnamento di Storia della cultura e della lingua araba.
Con decreto rettorale n. 17906 in data 12 settembre 2017 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato,
di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare LOR/12 - facoltà di Interpretariato, traduzione e studi
linguistici e culturali, insegnamento di Storia della cultura e della lingua
araba, della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita
con decreto rettorale n. 17810 in data 24 maggio 2017 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 44 in data 13 giugno 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E07327

LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di I fascia - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
presso il Dipartimento di Impresa e management - codice
concorso DIM-ORD-14/2017.
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 I fascia;
Dipartimento di Impresa e management;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
codice concorso DIM-ORD-14/2017;
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 I fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando
dovranno pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di
concorso, 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.
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.
17E07329

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale di una procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
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Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»,
recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Visti il decreto interministeriale n. 924 del 10 dicembre 2015 e il
decreto ministeriale n. 78 del 18 febbraio 2016, relativi all’attribuzione
di complessivi sette posti da ricercatore a tempo determinato tipologia
A), ossia il cd. «Piano Straordinario»;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 576 del
27 aprile 2016, con cui è stata disposta l’attribuzione di 0,4 punti organico alla Scuola di Giurisprudenza, al fine di bandire un posto da RTD
tipologia A);
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619, relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. Decreto Milleproroghe
anno 2017);
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Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza n. 89
del 24 marzo 2017, con la quale sono stati definiti il settore concorsuale
e il relativo settore scientifico-disciplinare per il reclutamento di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di tempo pieno;
Accertata la disponibilità finanziaria per tale posto bandito;
Visto il D.R. n. 163 del 5 giugno 2017, con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 12/
H3 - Filosofia del diritto e per il settore scientifico-disciplinare IUS/20
- Filosofia del diritto;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 47 del 23 giugno 2017;
Considerato che il numero dei candidati per tale procedura è inferiore a sei unità;
Visto il disposto del direttore della Scuola di Giurisprudenza n. 10
del 31 agosto 2017, con la quale è stato nominato il membro designato
ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori
ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento
dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli
6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati, a suo tempo, i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi
dei componenti delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale
delle procedure selettive sopra indicate;
Visto il verbale dell’8 settembre 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine il prof. Zanetti Gianfrancesco e Bongiovanni Giorgio,
e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori
Preterossi Geminello, Faralli Carla e Pastore Baldassare, relativi al settore concorsuale 12/H3 e al settore scientifico-disciplinare IUS/20;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale di
una procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Giurisprudenza
titolo del progetto di ricerca: «Trasformazioni della sovranità, metamorfosi del diritto, crisi della democrazia e dei diritti fondamentali»;
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto;
Prof. Luca Baccelli - professore ordinario presso la Scuola di Giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - (membro designato) - Università degli studi di Camerino;
Prof. Gianfrancesco Zanetti - professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/20 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Giorgio Bongiovanni - professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/20
- Università degli studi di Bologna.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 12 settembre 2017
Il rettore: CORRADINI
17E07331
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare
al Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» per le esigenze dei Laboratori didattici.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno da assegnare al Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» per le esigenze dei Laboratori didattici.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 9 novembre 2017 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html
17E07408

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo b):
un posto: Dipartimento di Giurisprudenza;
settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale;
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di concorso,
dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 285 del 19 settembre 2017) è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/ricercatori-a-tempo-determinato
17E07368

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di dieci ricercatori con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre.
Sono indette otto selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di dieci ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

3_RTDA_2017_01

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione

1

3_RTDA_2017_02

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici

ING-IND/25 - Impianti chimici

1

3_RTDA_2017_03

Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

3_RTDA_2017_04

Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

3_RTDA_2017_05

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/06 - Fluidodinamica

1

3_RTDA_2017_06

Ingegneria industriale

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

3_RTDA_2017_07

Sanità pubblica

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

1

3_RTDA_2017_08

Scienze sociali

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

1
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 - fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gabriele.branno@
unina.it - gi.pagano@unina.it
17E07369

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo
3_RTDA_M_2017_01

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

Sanità pubblica

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

MED/01 - Statistica medica

1

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gabriele.branno@
unina.it - gi.pagano@unina.it
17E07370

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica e settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica per
il Dipartimento di Scienze della salute.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1007/2017 del 14 settembre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ex art. 24, comma 3,
lettera A), legge n. 240/2010, indetta con D.R. rep. n. 325/2017 del 5 aprile 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 1° giugno 2017, ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica e settore-scientifico disciplinare MED/03 - Genetica medica per il Dipartimento di Scienze della salute.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/ricercatori-a-td
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E07330

Approvazione degli atti della procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia per il Dipartimento di Medicina traslazionale.
Si comunica che con D.R. rep. n. 998/2017 del 13 settembre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con D.R. rep. n. 356/2017 dell’11 aprile 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 9 maggio 2017, ad un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplianre MED/13 - Endocrinologia per il Dipartimento di Medicina traslazionale.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/chiamate-professori
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E07355
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata ad un
posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 05/
H2 - Istologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/17 Istologia per il Dipartimento di Scienze della salute.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1000/2017 del 13 settembre 2017
sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta, ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con D.R. rep.
n. 438/2017 dell’8 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del
30 maggio 2017, ad un posto di professore universitario di I fascia,
settore concorsuale 05/H2 - Istologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia per il Dipartimento di Scienze della salute.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/
chiamate-professori
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
17E07356
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La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 395 del 25 settembre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-dirigente/
assunzioni-personale-dirigente
17E07374

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi operativi.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la Direzione servizi operativi.

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato

La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 393 del 25 settembre 2017.

È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010: Dipartimento di Scienze
mediche - un posto - 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport
- settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attività sportive.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi n. 8 - 10124 Torino, e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura è consultabile all’Albo on-line di Ateneo e
all’indirizzo web https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-dirigente/
assunzioni-personale-dirigente

Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV piano - Torino, è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702760/4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E07332

17E07407

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per cinque posti di categoria
D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui quattro posti riservati alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle
categorie previste dalla citata normativa - per il Centro
piattaforme tecnologiche (sel. n. 4/2017).

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione risorse umane e affari generali.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione risorse umane e affari generali.

LA DIRETTRICE GENERALE
Visto lo Statuto dell’Università di Verona;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Art. 1.
Numero dei posti

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Presso l’Università di Verona è indetto un concorso pubblico per
esami per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Centro piattaforme tecnologiche (selezione
n. 4/2017) per i seguenti profili:
profilo A) - un posto per la piattaforma di Spettrometria di massa;
profilo B) - due posti per la piattaforma di Genomica e
trascrittomica;
profilo C) - un posto per la piattaforma di Citometria a flusso
ed analisi cellulare;
profilo D) - un posto per la piattaforma di Spettroscopia, difrattometria ed interazioni molecolari.
Dei predetti posti, quattro posti (uno per ogni profilo) sono riservati alle seguenti categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, che
siano utilmente collocate nella graduatoria di merito:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verrà dichiarato vincitore il
candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009 del
12 marzo 2009;
Vista la direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 della Presidenza
del Consiglio dei ministri «Adempimenti urgenti per l’applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, legge n. 183/2011;
Visto il decreto legislativo n. 81/2015 recante la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183»;
Visto il «Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli studi di Verona»,
emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio 2002, prot.
n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio
2017 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2016-2018;
Acquisito il parere del senato nella seduta del 20 giugno 2017;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2017, che
prevede, tra gli altri, la copertura di complessivi sei posti di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro piattaforme tecnologiche;
Vista la nota di attivazione della procedura di mobilità presso la funzione pubblica di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota di attivazione della mobilità volontaria di cui
all’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevata la necessità di avviare contestualmente la procedura
selettiva per la copertura dei posti citati, al fine di acquisire celermente
le professionalità ricercate, in subordine alla procedura di mobilità
attivata presso la funzione pubblica e di quella compartimentale ed
extracompartimentale;
Considerato che si procederà al conferimento dei posti ai candidati
selezionati attraverso la presente procedura solo in caso di esito negativo delle citate procedure di mobilità;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 che prevede una riserva di
posti in 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 e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al predetto
decreto legislativo o nessun candidato risultasse idoneo, l’Amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità;
Accertata la disponibilità finanziaria;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea. Possono partecipare anche i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea o di paesi terzi devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio:
per il profili A) B) e C) diploma di laurea in Scienze biologiche (o laurea triennale della classe 12 - decreto ministeriale n. 509/99 o
della classe L-13 - decreto ministeriale 270/04), Biotecnologie (o laurea
triennale della classe 1 - decreto ministeriale n. 509/99 o della classe
L-2 decreto ministeriale n. 270/04), laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente alle classi SNT/03 - decreto ministeriale
n. 509/99 o L-SNT3 - decreto ministeriale 270/04;
per il profilo D) Biotecnologie (o laurea triennale della classe
1 - decreto ministeriale n. 509/99 o della classe L-2 decreto ministeriale
n. 270/04), laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente alle classi SNT/03 - decreto ministeriale n. 509/99 o L-SNT3 -

— 15 —

10-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

decreto ministeriale n. 270/04 e diploma di laurea in Fisica (o laurea
triennale della classe L25 - decreto ministeriale n. 509/99 o della classe
L-30 - decreto ministeriale n. 270/2004). Coloro che abbiano conseguito
un titolo di studio all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva
in attesa dell’equivalenza dello stesso. La richiesta di equivalenza deve
essere rivolta al Dipartimento della Funzione pubblica.
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica cliccando Dipartimento della Funzione pubblica, documentazione, modulistica per il
riconoscimento dei titoli di studio;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per
i cittadini italiani nati fino al 1985);
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di paesi terzi.
Possono partecipare in qualità di riservisti i candidati che, oltre ai
requisiti sopra descritti rientrano nelle tipologie indicate all’art. 1 del
presente bando.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalità dell’amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte costituzionale del
27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto
2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati
decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957.
Non possono infine essere ammessi coloro che abbiano un grado
di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Centro piattaforme tecnologiche ovvero con il rettore,
la direttrice generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione dalla selezione, che può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato della
direttrice generale.
Art. 3.
Profili
Profilo A - Piattaforma di Spettrometria di massa.
La persona idonea sarà chiamata a svolgere in forma autonoma e
a coordinare attività tecnico-scientifiche nel campo della spettrometria
di massa nelle sue varie configurazioni, anche accoppiata alle moderne
tecniche di separazione molecolare, e dovrà possedere conoscenze
teorico-pratiche di chimica analitica e biochimica analitica, inclusa
l’analisi quantitativa, particolarmente applicate agli ambiti della proteomica, metabolomica e farmaco-tossicologia. In particolare, il candidato
dovrà essere in grado di sviluppare e validare nuovi metodi analitici
basati sulle tecniche di cui sopra (es. gas cromatografia/spettrometria di
massa, cromatografia liquida/spettrometria di massa a singolo e triplo
quadrupolo e nella configurazione HRMS ecc.) per affrontare problemi
analitici proposti dall’utenza interna e esterna all’Ateneo.
Sono richieste competenze relativamente a:
preparazione dei campioni: estrazioni in varie fasi (liquido/
liquido, solido/liquido), dialisi, ultracentrifugazione, cromatografia…),
precipitazione (con o senza anticorpi);
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gestione ed utilizzo di sistemi di cromatografia interfacciati con
diversi sistemi di ionizzazione (EI, CI, ESI, APCI) e con diversi analizzatori di massa (singolo, triplo quadrupolo, trappole ioniche, TOF).
Utilizzazione degli spettrometri di massa basati sulla tecnica di ionizzazione MALDI;
conoscenza di programmi di bioinformatica applicabili all’analisi dei raw data strumetali in ambito di proteomica, metabolomica e
farmaco-tossicologia.
Profilo B - Piattaforma di Genomica e trascrittomica.
La persona idonea sarà chiamata a svolgere in forma autonoma e
a coordinare attività tecnico-scientifiche nel campo della ricerca genomica e trascrittomica dovrà possedere conoscenze teorico-pratiche relative a:
preparazione di librerie per il sequenziamento di nuova generazione (NGS) di DNA ed RNA e delle tecnologie necessarie alla loro
valutazione qualitativa e quantitativa;
metodiche di arricchimento per l’analisi di esomi e pannelli di
geni;
utilizzo dei sequenziatori di nuova generazione e loro applicazioni (RNAseq, WGS, WES, ChIPseq,);
valutazione della qualità dei dati di sequenziamento, anche
interfacciandosi con l’unità computazionale;
PCR digitale e «Real Time» per la genotipizzazione e l’analisi
dell’espressione genica.
Profilo C - Piattaforma di Citometria a flusso ed analisi cellulare.
La persona idonea sarà chiamata a svolgere in forma autonoma e
a coordinare attività tecnico-scientifiche nel campo della citometria a
flusso; dovrà possedere conoscenze teorico-pratiche relative a:
preparazione del campione (isolamento di cellule da tessuti e
fluidi biologici; colorazione delle cellule con anticorpi e specifiche
sonde funzionali fluorescenti);
procedure di standardizzazione e calibrazione strumentale e di
controllo qualità;
principali applicazioni della citometria a flusso nell’analisi
immunofenotipica multiparametrica; nello studio della trasduzione del
segnale; nell’analisi dell’apoptosi e delle funzioni cellulari (Ca++ intracellulare, mitocondri, potenziale di membrana);
separazione cellulare (cell sorting).
Profilo D - Piattaforma di Spettroscopia, difrattometria ed interazioni
molecolari.
La persona idonea dovrà essere in grado di eseguire analisi spettroscopiche ed applicare metodi La biofisici per la caratterizzazione
dei sistemi molecolari e delle loro interazioni. Il/la candidato/a dovrà
inoltre essere in grado di eseguire misure su campioni organici, inorganici e biologici. È richiesta una conoscenza di base dei principi
fisici e chimici delle suddette tecniche e i fondamenti necessari per
la determinazione strutturale. Il/la candidato/a dovrà avere adeguate
conoscenze degli aspetti tecnici dei dispositivi di misura e dimestichezza con procedure di manutenzione strumentale ordinaria. È richiesta competenza avanzata nella conduzione di strumentazione con particolare riferimento a: spettroscopia micro-Raman, spettroscopia di
risonanza magnetica nucleare, spettroscopia di fluorescenza, imaging
vibrazionale, tecniche di diffrazione a raggi X, tecniche biofisiche.
Il/la candidato/a opererà in un contesto multidisciplinare a sostegno
di attività scientifiche negli ambiti biotecnologico, biomedico, e dei
(nano)materiali.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrerà dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda, formulata secondo lo schema di cui all’allegato A,
potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità, pena
l’esclusione:
direttamente presso la Direzione risorse umane, area personale
tecnico amministrativo e reclutamento - U.O. concorsi, via dell’Artigliere, 19 - Verona con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: dalle 10,00 alle 13,00;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta celere con avviso di ricevimento indirizzata al rettore dell’Università di Verona, Via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona, entro la data
indicata. Saranno escluse le domande pervenute oltre tale data, anche
se spedite prima della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda
presso l’Ateneo;
con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il medesimo termine. L’invio potrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Nel caso in cui gli allegati superassero la capacità della PEC, si invitano
i candidati ad inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto «integrazione
alla domanda».
La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione,
dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con la copia di un
documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo
inoltro della domanda cartacea. Questa Amministrazione non si assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non
siano leggibili.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono dichiarare:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se
la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. il profilo al quale si partecipa;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
6. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
7. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea. Per i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di paesi terzi di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
8. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
10. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, e
dell’Ateneo che l’ha rilasciato; per i titoli di studio conseguiti all’estero
di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di studio alla
funzione pubblica;
11. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (solo
per i cittadini italiani nati fino al 1985);
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12. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
13. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
14. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ovvero l’indicazione della data e dell’Amministrazione presso cui
è intervenuto tale provvedimento;
15. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
16. di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore in servizio presso il Centro piattaforme tecnologiche ovvero con il rettore, la direttrice generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
17. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
18. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento
di identità.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando copia
autenticata della relativa certificazione rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di paesi terzi
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente
al titolo italiano o sia stata inoltrata la richiesta di equipollenza presso
la funzione pubblica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni formulate nella domanda
di concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l’ammissione alla selezione.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del «Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Università di Verona», citato in premessa.
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Art. 6.
Programma d’esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
diversificati in base al profilo prescelto:
Profilo A - Piattaforma di Spettrometria di massa
La prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti relativi alle tecniche di spettrometria di massa e cromatografia e relative
applicazioni.
La seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il candidato dovrà
descrivere in dettaglio gli strumenti necessari e le modalità per l’esecuzione di alcune metodiche.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte nonché
sull’accertamento delle applicazioni informatiche attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza della lingua inglese.
Profilo B - Piattaforma di Genomica e trascrittomica
La prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti relativi alle tecnologie di sequenziamento di nuova generazione e alle loro
applicazioni.
La seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il candidato dovrà
descrivere in dettaglio le modalità e gli strumenti necessari per l’esecuzione di alcune metodiche.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, nonché
sull’accertamento delle applicazioni informatiche attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza della lingua inglese.
Profilo C - Piattaforma di Citometria a flusso ed analisi cellulare
La prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti relativi
alle tecniche di biologia cellulare e alle loro applicazioni.
La seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il candidato dovrà
descrivere in dettaglio le modalità e gli strumenti necessari per l’esecuzione di alcune metodiche.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte nonché
sull’accertamento delle applicazioni informatiche attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza della lingua inglese.
Profilo D - Piattaforma di Spettroscopia, difrattometria ed interazioni
molecolari
La prima prova scritta consisterà in un tema riguardante approcci
sperimentali di caratterizzazione di campioni organici, inorganici, o
biologici.
La seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il/la candidato/a
dovrà descrivere in dettaglio le modalità e gli strumenti di esecuzione
di tecniche relative alla caratterizzazione sistemi molecolari o materiali.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, nonché
sull’accertamento delle applicazioni informatiche attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza della lingua inglese.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: martedì 21 novembre 2017, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: mercoledì 22 novembre 2017, alle
ore 17,00;
prova orale: lunedì 27 novembre 2017, alle ore 9,00,
presso Ca’ Vignal - Strada le Grazie 15 - Verona.
L’indicazione dell’aula per lo svolgimento delle prove o un‘eventuale variazione del calendario delle prove verrà pubblicata sul sito
web di Ateneo alla pagina http://www.univr.it/concorsi In relazione al
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numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale la commissione giudicatrice potrà disporne lo svolgimento anche nei giorni successivi a quello stabilito.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore avviso,
muniti di un documento di identità in corso di validità.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
I risultati delle prove scritte dei soli candidati ammessi all’orale
saranno resi noti prima dell’effettuazione della prova orale mediante
pubblicazione nel sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.
it/concorsi
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio di
ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da porre
ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.
Art. 7.
Titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale possono far valere
i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza
a parità di merito sottoelencati, solamente se indicati nella domanda
di concorso, inviandoli in fotocopia non autenticata e corredati da una
dichiarazione di conformità all’originale ovvero mediante una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’amministrazione per eventuali controlli, accompagnati da un documento di identità
in corso di validità.
Da tali dichiarazioni dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato
sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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Art. 9.
Assunzione

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o 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 e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito i candidati
risultati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di
lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e saranno assunti in via
provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
categoria per la quale sono risultati vincitori.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla
normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilità di proroga a richiesta
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilità di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti già instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni non è soggetto
a periodo di prova.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Art. 10.
Norme di salvaguardia

c) dalla più giovane età del candidato.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma per
ogni profilo una graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti 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. 7.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della
riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento della direttrice generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’Amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre,
la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a
tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto
alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
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Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando,
valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Università di
Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e pubblicato nel sito web dell’Università all’indirizzo http://
www.univr.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Ballani: Telefono 0458028473, 8552, 8336, U.O. concorsi area personale tecnico
amministrativo e reclutamento dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 19 - 37129 Verona.
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ALLEGATO A
ALLA DIRETTRICE GENERALE
DELL'UNIVERSITA’ DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il sottoscritto ………………...……………………………………………………………………(1)
codice fiscale…………………………………………………………..……………………………
chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall'Università di Verona (sel. 4/2017) per n.
5 posti di Categoria D – Posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Centro Piattaforme Tecnologiche, per il seguente profilo (barrare
una sola casella in corrispondenza del profilo per il quale si intende concorrere):

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Profilo A) - Piattaforma di Spettrometria di Massa (1 posto)
Profilo B) - Piattaforma di Genomica e Trascrittomica (2 posti)
Profilo C) - Piattaforma di Citometria a flusso ed Analisi Cellulare (1 posto)
Profilo D) - Piattaforma di Spettroscopia, Difrattometria ed Interazioni Molecolari (1 posto)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il ……………a …………………..…………………………………………(Prov. di ……)
b) di risiedere a ………………………………………………………………………………(Prov. di …… ).
Via ………………………....…………..… n. ……. c.a.p. ………….
telefono…………………. e-mail……………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………….;
c) di avere titolo alla riserva prevista all’art. 1 del presente bando perchè appartenente alla seguente
categoria (barrare la casella che interessa):

Ƒ

volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;

Ƒ

ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.

d) di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................................
(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro) di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
(per i cittadini di paesi terzi) di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di ....................; in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................................................................;

f)

di avere / non avere riportato condanne penali (cancellare la voce che non interessa) (indicare le
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale o procedimenti penali eventualmente a carico)

g) di avere/ non avere carichi penali pendenti (indicazione degli eventuali carichi penali pendenti)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
h) di essere in possesso del diploma di laurea in ……………….……………..……….………………….
conseguita

presso

……………………………

…..…………………………..……

nell’anno

………..………;
ovvero della laurea triennale in ………………………………………………………………….…
appartenente

alla

classe

…………

conseguita

presso……………………….

………………………………………. nell’anno …………………..;
per i titoli di studio conseguiti all’estero) di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di
studio alla Funzione Pubblica come previsto dall’art. 2 del presente bando in data
…………………………..;
i)

per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (solo per i cittadini
italiani nati fino al 1985) ………………………………………………………………………………….;

j)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

k) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
l)

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U.,
approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente
amministrazione ........................................................................ in data……………………………

m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
n) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
del Centro Piattaforme Tecnologiche, il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
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in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza
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a

parità

di

merito……………………………………………………….....……..……………………………………(2);
p) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92
(come risulta da allegata certificazione) …………………………………………………………………;
Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via …………………………….…………………….……
n°……,

città…………………………………………

provincia.................

cap......................

telefono.................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).

Lì, ..............................................................

Firma

............................................................................................
1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all’art. 7 del presente bando.
17E07371

Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste
dalla citata normativa - per il Centro piattaforme tecnologiche - piattaforma computazionale (sel. n. 5/2017).
LA DIRETTRICE GENERALE
Visto lo Statuto dell’Università di Verona;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009 del
12 marzo 2009;
Vista la direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 della Presidenza
del Consiglio dei ministri «Adempimenti urgenti per l’applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, legge n. 183/2011;
Visto il decreto legislativo n. 81/2015 recante la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183»;
Visto il «Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli studi di Verona»,
emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio 2002, prot.
n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio
2017 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2016 - 2018;
Acquisito il parere del senato nella seduta del 20 giugno 2017;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2017, che
prevede, tra gli altri, la copertura di complessivi sei posti di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro piattaforme tecnologiche, di cui uno per la
piattaforma computazionale;
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Vista la nota di attivazione della procedura di mobilità presso la funzione pubblica di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota di attivazione della mobilità volontaria di cui
all’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevata la necessità di avviare contestualmente la procedura
selettiva per la copertura dei posti citati, al fine di acquisire celermente
le professionalità ricercate, in subordine alla procedura di mobilità
attivata presso la Funzione Pubblica e di quella compartimentale ed
extracompartimentale;
Considerato che si procederà al conferimento dei posti ai candidati
selezionati attraverso la presente procedura solo in caso di esito negativo delle citate procedure di mobilità;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 che prevede una riserva di
posti in 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 e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al predetto
decreto legislativo o nessun candidato risultasse idoneo, l’Amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità;
Accertata la disponibilità finanziaria;

membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Decreta:

f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di paesi terzi.

b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea o di paesi terzi devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria informatica,
scienze dell’informazione, informatica, comprese le lauree di cui al
decreto ministeriale n. 509/99 appartenenti alle classi 9 - Ingegneria
dell’informazione (L-8 - Ingegneria dell’informazione decreto ministeriale n. 270/04) e 26 Scienze e tecnologie informatiche (L-31 - Scienze
e tecnologie informatiche decreto ministeriale n. 270/04. Coloro che
abbiano conseguito un titolo di studio all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equivalenza dello stesso. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione
pubblica. Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.
funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
cliccando
Dipartimento della funzione pubblica, documentazione, modulistica per
il riconoscimento dei titoli di studio;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per
i cittadini italiani nati fino al 1985);

Possono partecipare in qualità di riservisti i candidati che, oltre ai
requisiti sopra descritti rientrano nelle tipologie indicate all’art. 1 del
presente bando.

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università di Verona è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per la Piattaforma computazionale del Centro piattaforme tecnologiche (selezione n. 5/2017), riservato alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, che siano utilmente collocate nella graduatoria di merito:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verrà dichiarato vincitore il
candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalità dell’amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte costituzionale del
27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto
2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati
decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957.
Non possono infine essere ammessi coloro che abbiano un grado di
parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore in
servizio presso il Centro piattaforme tecnologiche ovvero con il rettore,
la direttrice generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.

Requisiti generali di ammissione

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Possono partecipare anche i familiari di
cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione dalla selezione, che può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato della
direttrice generale.

Art. 2.
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Art. 3.
Profilo richiesto

La persona idonea sarà chiamata a svolgere in forma autonoma e
a garantire il supporto continuo agli utenti e la gestione dell’infrastruttura relativa alla piattaforma computazionale. Dovrà inoltre possedere
le seguenti conoscenze:
conoscenze generali nell’ambito High-Performance Computing,
cloud private, cloud bursting;
gestione cluster fisici con tecnologie Maas, BrightCluster manager o simili;
file system di rete NFS e file system distribuiti (es. Gluster);
Hypervisor (es. KVM, XenServer);
high-availability di cluster, VM, servizi in generale;
sistemi per crezione e provisioning di cloud private come OpenStack, Maas;
processi DevOps, Infrastructure as a service (IaaS), Infrastructure as code (IaC), Platform as a service (PaaS), Software as a service
(SaaS);
tecnologie di clusterizzazione come Docker/Rkt e orchestrazione container (Swarm, Kubernetes, Mesos);
deploy e monitoring di applicazioni in modalità sviluppo o
produzione;
sistemi operativi Unix come CentOS, Red Hat, Debian e derivati.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrerà dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda, formulata secondo lo schema di cui all’allegato A,
potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità, pena
l’esclusione:
direttamente presso la direzione risorse umane, area personale
tecnico amministrativo e reclutamento - U.O. concorsi, via dell’Artigliere, 19 Verona, con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 10,00 - 13,00.
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta celere con avviso di ricevimento indirizzata al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 - Verona. Saranno escluse le
domande consegnate o pervenute oltre tale data, anche se spedite prima
della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
di spedizione, ma la data di ricezione della domanda presso l’Ateneo.
con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it, entro il medesimo termine. L’invio potrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Nel caso in cui gli allegati superassero la capacità della PEC, si invitano
i candidati ad inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto «integrazione
alla domanda». La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con la
copia di un documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato
che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare
il successivo inoltro della domanda cartacea. Questa Amministrazione
non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
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Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/00, devono dichiarare:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se
la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. la data ed il luogo di nascita;
4. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
5. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea. Per i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di paesi terzi di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, e
dell’Ateneo che l’ha rilasciato; per i titoli di studio conseguiti all’estero
di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di studio alla
funzione pubblica come previsto dal precedente art. 2;
10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (solo
per i cittadini italiani nati fino al 1985);
11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
13. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ovvero l’indicazione della data e dell’Amministrazione presso cui
è intervenuto tale provvedimento;
14. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
15. di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore in servizio presso il Centro piattaforme tecnologiche ovvero con il rettore, la direttrice generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
16. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
17. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento
di identità.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’esple-
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tamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando copia
autenticata della relativa certificazione rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di paesi terzi
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente
al titolo italiano o sia stata inoltrata la richiesta di equipollenza presso
la funzione pubblica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni formulate nella domanda
di concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l’ammissione alla selezione.
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I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi secondo il calendario indicato, senza
ulteriore avviso, muniti di documento di identità in corso di validità.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
I risultati delle prove scritte dei soli candidati ammessi all’orale
saranno resi noti prima dell’effettuazione della prova orale mediante
pubblicazione nel sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.
it/concorsi
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio di
ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da porre
ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.

Art. 5.

Art. 7.
Titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del «Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Università di Verona», citato in premessa.
Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
la prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti relativi a high-performance computing (HPC) e virtual machine e alle loro
applicazioni nel contesto scientifico;
la seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il candidato dovrà
descrivere in dettaglio le tecnologie e gli strumenti necessari per la
gestione di una piattaforma HPC e virtual machine.
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, nonché
sull’accertamento delle applicazioni in ambito scientifico di HPC e
virtual machine attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza
della lingua inglese.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: giovedì 16 novembre 2017, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: giovedì 16 novembre 2017, alle ore 12,00;
prova orale: lunedì 20 novembre 2017, alle ore 12,00,
presso Ca’ Vignal – Strada le Grazie 15 - Verona.
L’indicazione dell’aula per lo svolgimento delle prove o un‘eventuale variazione del calendario delle prove verrà pubblicata sul sito
web di Ateneo alla pagina http://www.univr.it/concorsi In relazione al
numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale la commissione giudicatrice potrà disporne lo svolgimento anche nei giorni successivi a quello stabilito.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore avviso,
muniti di un documento di identità in corso di validità.

I candidati che abbiano superato la prova orale possono far valere
i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza
a parità di merito sottoelencati, solamente se indicati nella domanda
di concorso, inviandoli in fotocopia non autenticata e corredati da una
dichiarazione di conformità all’originale ovvero mediante una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli, accompagnati da un documento di identità
in corso di validità.
Da tali dichiarazioni dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato
sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 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 e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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 più giovane età del candidato.
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nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e sarà assunto in
via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
categoria per la quale è risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla
normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilità di proroga a richiesta
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilità di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti già instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni non è soggetto
a periodo di prova.

Art. 10.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria

Norme di salvaguardia

Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti 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. 7.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della
riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento della direttrice generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni
a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto
alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando,
valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Università di
Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e pubblicato nel sito Web dell’Università all’indirizzo http://
www.univr.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Ballani: telefono 0458028473, 8552, 8336, U.O. concorsi area personale tecnico
amministrativo e reclutamento dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 19 - 37129 Verona.

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo
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ALLEGATO A
ALLA DIRETTRICE GENERALE
DELL'UNIVERSITA’ DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il sottoscritto ………………...……………………………………………………………………(1)
codice fiscale…………………………………………………………..……………………………
chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall'Università di Verona (sel. 5/2017) per n.
1 posto di Categoria D – Posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Centro Piattaforme Tecnologiche – Piattaforma Computazionale. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il ……………a …………………..…………………………………………(Prov. di ……)
b) di risiedere a ………………………………………………………………………………(Prov. di …… ).
Via ………………………....…………..… n. ……. c.a.p. ………….
telefono…………………. e-mail……………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………….;
c) di avere titolo alla riserva prevista all’art. 1 del presente bando perchè appartenente alla seguente
categoria (barrare la casella che interessa):

Ƒ

volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;

Ƒ

ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.

d) di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................................
(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro) di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
(per i cittadini di paesi terzi) di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di ....................; in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................................................................;

f)

di avere / non avere riportato condanne penali (cancellare la voce che non interessa) (indicare le
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale o procedimenti penali eventualmente a carico)
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g) di avere/ non avere carichi penali pendenti (indicazione degli eventuali carichi penali pendenti)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
h) di essere in possesso del diploma di laurea in ……………….……………..……….………………….
conseguita

presso

……………………………

…..…………………………..……

nell’anno

………..………;
ovvero della laurea triennale in ………………………………………………………………….…
appartenente

alla

classe

…………

conseguita

presso……………………….

………………………………………. nell’anno …………………..;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero) di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo
di studio alla Funzione Pubblica come previsto dall’art. 2 del presente bando in data………………
;
i)

per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (solo per i cittadini
italiani nati fino al 1985) ………………………………………………………………………………….;

j)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

k) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
l)

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U.,
approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente
amministrazione ........................................................................ in data……………………………

m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
n) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore in
servizio presso il Centro Piattaforme Tecnologiche, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
o) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito……………………………………………………….....……..……………………………………(2);
p) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92
(come risulta da allegata certificazione) …………………………………………………………………;
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Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via …………………………….…………………….……
n°……,

città…………………………………………

provincia.................

cap......................

telefono.................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).

Lì, ..............................................................

Firma

............................................................................................
1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all’art. 7 del presente bando.
17E07372

ENTI LOCALI
COMUNE DI BAREGGIO

COMUNE DI BITETTO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di
vari profili professionali a tempo pieno e indeterminato,
con indicazione per ciascuno del diario e sede delle prove
d’esame.

Procedura di mobilità esterna per la copertura
di quattro posti di istruttore

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei
seguenti posti a tempo pieno e indeterminato con indicazione per ciascuno del diario e sede delle prove d’esame.
I bandi integrali con riserve di legge, modalità e requisiti per la partecipazione ai concorsi sono reperibili sul sito www.comune.bareggio.
mi.it - Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D1, determina n. 112 del 25 settembre 2017, calendario e sede
prove d’esame: prova scritta 20 novembre 2017, ore 14,30; prova orale
22 novembre 2017, ore 10.30.
Un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
della legge 12 marzo 1999, n. 68 - determina n. 114 del 25 settembre
2017, calendario e sede prove d’esame: prova scritta 23 novembre 2017,
ore 14,30; prova orale 27 novembre 2017, ore 10,30.
Per entrambi i concorsi le prove scritte si svolgeranno presso la
scuola elementare di Bareggio - ingresso via Cadorna n. 2, mentre le
prove orali si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Bareggio
via Marietti n. 2.
Scadenza presentazione domande: perentoriamente entro il
giorno 6 novembre 2017, ore 12,00, con le modalità indicate nei rispettivi bandi. La presente pubblicazione del calendario e sede delle prove
d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti, di avviso e comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove. Per informazioni
tel. 02-90258234.
17E07333

È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di istruttore contabile categoria C, posizione di accesso
iniziale C1;
un posto di istruttore tecnico - geometra categoria C, posizione
di accesso iniziale C1;
due posti di istruttore di vigilanza categoria C, posizione di
accesso iniziale C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito
www.comune.bitetto.ba.it
17E07387

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo parziale trenta ore settimanali di
un istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni ed autonomie locali da assegnare al settore economico-finanziario - servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione
economica C1.
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La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il perentorio
termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet
del Comune di Borgonovo Val Tidone http://www.comune.borgonovo.
pc.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - Piazza
Garibaldi, 18 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza) - tel. 0523/861819.
17E07358

COMUNE DI BRA
Concorso pubblico, per soli esami, previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di istruttore tecnico - categoria C - della ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed attività produttive.
È indetto un concorso pubblico, per soli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore tecnico - categoria C - della ripartizione urbanistica, ambiente,
territorio ed attività produttive.
Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito web del comune: www.comune.bra.cn.it - sezione
Personale-selezioni, sotto-sezione Concorsi, e all’Albo pretorio on-line
dell’ente.
Percorso selettivo. Diario e sedi delle prove. Rinvio.
Nel caso in cui siano stati ammessi al concorso, in base ai requisiti
posseduti, più di quindici candidati, si svolgerà una prova pre-selettiva
scritta, a seguito della quale verranno ammessi alle due prove concorsuali scritte i candidati che avranno ottenuto i quindici migliori punteggi
pari o superiori a 21/30 o punteggi equivalenti. L’elenco degli ammessi
alle prove scritte verrà pubblicato solo sull’Albo pretorio on-line e sul
sito web del comune come sopra.
La comunicazione circa lo svolgimento o meno, alla stregua di
quanto sopra indicato, della prova pre-selettiva, nonché il diario completo e le sedi sia dell’eventuale prova preselettiva stessa che di tutte le
altre prove di concorso, sia scritte che orali, verranno pubblicati dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e comunque almeno quindici giorni prima della prova
pre-selettiva o, in mancanza di essa, della prima prova scritta, esclusivamente sul sito web ed all’albo pretorio on-line del comune come sopra.
Pertanto si invitano i candidati a consultare frequentemente tale
sito. Infatti, con la suddetta pubblicazione del diario, le formalità di
convocazione per l’eventuale prova di preselezione o, in mancanza di
essa, per la prima prova scritta e per la prova scritta teorico-pratica si
daranno per espletate. Pertanto tutti i candidati che avranno presentato
regolare domanda di partecipazione nel termine di scadenza dovranno
presentarsi per lo svolgimento della preselezione (se prevista) o, in
mancanza, della prima e della seconda prova scritta, nel luogo, giorni ed
orari indicati nel diario pubblicato on-line come sopra indicato, a meno
che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione formale di
non ammissione od esclusione dal concorso.
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’Ufficio personale e organizzazione:
telefono 0172/ 438215, 438219, 438288
fax 0172/44333
e-mail studi@comune.bra.cn.it
PEC comunebra@postecert.it
17E07357
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Procedure di mobilità esterna, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
quattro posti di vari profili professionali.
Presso il Comune di Canosa di Puglia (Barletta-Adria-Trani) sono
indette procedure di mobilità esterna, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di istruttore amministrativo, categoria C;
di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C;
di un posto di specialista di vigilanza di Polizia municipale,
categoria di accesso D1.
Il testo integrale dei bandi di mobilità nonchè il fac simile della
domanda di adesione sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it in Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
La scadenza di detti bandi è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per
informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel.0883610214 e/o alla
e-mail PEC personale@pec.comune.canosa.bt.it
17E07338

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Proroga del termine di presentazione delle domande della
selezione di mobilità volontaria per istruttore direttivo
polizia locale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1100 sono prorogati i termini di presentazione delle domande della selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il profilo di istruttore direttivo polizia locale - categoria D1, di cui all’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73
del 26 settembre 2017.
Il termine di scadenza presentazione delle domande è pertanto prorogato sino al 2 novembre 2017.
La data del colloquio rimane invariata: 6 novembre 2017, ore 9,30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30-12,30
nonché lunedì 15,00-19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
17E07334

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Riapertura dei termini di ricerca di personale tramite mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista
- categoria D, categoria giuridica di accesso D1 - presso
l’area affari generali - ufficio comunicazione.
Sono riaperti i termini del bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di specialista - categoria D - categoria giuridica di
accesso D1 - presso l’area affari generali - ufficio comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017.
Scadenza di presentazione delle domande: 16 ottobre 2017.
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Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.

Presentazione domande: dal 10 ottobre 2017 al 9 novembre
2017. Le domande devono pervenire al Comune di Cesena entro il
9 novembre 2017. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - telefono 0547/356307-305-308-309-512.

17E07381

17E07342

COMUNE DI CESENA

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Selezione pubblica di candidati per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro per due posti di istruttore
direttivo contabile presso il Settore entrate tributarie e
servizi economico finanziari - categoria di accesso D1, a
tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tempo pieno o parziale, profilo professionale
di assistente sociale, categoria D.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi ed all’albo
pretorio on-line del Comune, dal 10 ottobre 2017 al 9 novembre
2017, l’avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione
di contratti di formazione e lavoro per due posti di istruttore direttivo contabile presso il Settore entrate tributarie e servizi economico
finanziari - categoria di accesso D1, a tempo pieno, della durata
di ventiquattro mesi.
Titolo di studio: laurea afferente alle classi di laurea comprese
all’area sociale secondo la classificazione del MIUR.
Possono partecipare alla selezioni candidati con età non inferiore
agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti (requisito che
deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di
formazione lavoro).
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it/concorsi
Presentazione domande: dal 10 ottobre 2017 al 9 novembre
2017. Le domande devono pervenire al Comune di Cesena entro il
9 novembre 2017. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione - tel. 0547/356307-305-308-309-512.
17E07341

Selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo culturale presso il settore biblioteca malatestiana, cultura e turismo - categoria di accesso D1 - a
tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
Si informa che sarà pubblicato nel sito internet del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi ed all’albo pretorio on-line del Comune, dal 10 ottobre 2017 al 9 novembre 2017,
l’avviso pubblico per la stipulazione di un contratto di formazione e
lavoro per un posto di istruttore direttivo culturale presso il settore
biblioteca malatestiana, cultura e turismo - categoria di accesso D1 - a
tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
Titolo di studio: laurea afferente alle classi di laurea comprese
all’area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR.
Possono partecipare alla selezione candidati con età non inferiore
agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue non compiuti
(requisito che deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del
contratto di formazione lavoro).
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato nel sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.
fc.it/concorsi

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tempo pieno o parziale, profilo professionale di assistente
sociale, categoria D.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
17E07411

COMUNE DI COMACCHIO
Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi socio-educativi - assistenti sociali - accesso D1.
È indetta una procedura selettiva, per esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi socio-educativi - assistenti sociali - accesso D1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E07376

COMUNE DI DIAMANTE
Procedura per l’assunzione, mediante procedura di mobilità
volontaria, di un posto di caposquadra esterno part-time
30% - categoria B3, a tempo indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio personale vista la propria determinazione n. 11 del 22 agosto 2017 - n.r.g. 658 del 23 agosto 2017, avvisa
che il Comune di Diamante (provincia di Cosenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante procedura di mobilità volontaria, delle
seguenti unità di personale a tempo indeterminato di un posto di caposquadra esterno part-time 30% - categoria B3.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it nella
sezione albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.
17E07380

COMUNE DI FERENTILLO
Rettifica del bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 - part-time diciotto ore
settimanali.
Con determinazione n. 178 del 22 settembre 2017 è stato rettificato
il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il servizio tecnico - categoria D1 - part-time a diciotto ore settimanali, a tempo indeterminato
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 73 del 26 settembre 2017), con riserva dei posti ai sensi
dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
La rettifica riguarda i titoli di studio ammessi alla partecipazione al
concorso che sono i seguenti:
DL Architettura - DL Ingegneria civile - DL Ingegneria edile
- DL Ingegneria edile/Architettura - DL Ingegneria per l’ambiente e
il territorio - DL Pianificazione territoriale e urbanistica - DL Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale - DL Politica del
territorio;
3/S - Architettura del paesaggio, 4/S - Architettura e ingegneria edile, 28/S - Ingegneria civile, 38/S - Ingegneria per l’ambiente,
4/S - Architettura e ingegneria edile, 54/S - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
LM-3 - Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura e ingegneria edile architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria
dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale.
Le domande devono essere presentate o spedite entro le 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove è così fissato:
prima prova scritta: 29 novembre 2017;
seconda prova scritta: 13 dicembre 2017;
prova orale: 10 gennaio 2018.
Gli orari e le sedi delle prove verranno comunicate esclusivamente
con pubblicazione all’albo on-line del Comune di Ferentillo sul sito
istituzionale www.comune.ferentillo.tr.it
Nessuna comunicazione verrà inoltrata ai candidati.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
rettificato.
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COMUNE DI LABICO
Rettifica e contestuale riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia locale - categoria C giuridica - C1
economica, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che con determinazione del Dip. VI polizia locale
n. 344 del 24 settembre 2017 si è provveduto alla riapertura dei termini
di pubblicazione con modifica del concorso pubblico, per esami, per la
formazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, categoria C
giuridica - C1 economica, con contratto di lavoro a tempo determinato
già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 64 del 25 agosto; apportando la seguente modifica;
1. Eliminata la dicitura: «il colloquio si svolgerà a porte chiuse»,
art. (5) «Programma e prove d’esame»; punto 3° prova orale.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Restano acquisite le domande di partecipazione
pervenute in forza del bando approvato con propria determinazione n. 252
del 10 luglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando rettificato ed il modello di domanda di
ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune: www.comune.labico.rm.gov.it
Per informazioni: polizia locale Labico «Città Metropolitana Roma Capitale» - tel./fax 06/95185042.
17E07343

COMUNE DI LATINA
Procedura di mobilità per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato del Servizio rigenerazione e qualità urbana, bellezza. Beni comuni.
È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato del Servizio rigenerazione e qualità urbana, bellezza. Beni comuni del Comune di Latina.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a: Servizio «Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione» del
Comune di Latina - tel. 0773652017 e 0773652480 - e-mail: segreteria.
personale@comune.latina.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.latina.it sezione Concorsi Pubblici on-line e sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
17E07379

Il bando completo ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale del Comune di Ferentillo.

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio finanziario - del Comune di Ferentillo - via della Vittoria n. 77
- Ferentillo (tel. 0744780519 int. 4) durante i seguenti orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il martedì anche
dalle 15,30 alle 18,00.

Procedura di mobilità, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico categoria giuridica D3
a tempo pieno ed indeterminato.

17E07364

È indetta procedura di mobilità, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, categoria giuridica D3 a tempo pieno
ed indeterminato.
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Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca www.comunemartinafranca.gov.it
Scade trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E07409

4a Serie speciale - n. 77

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 18 ottobre
2017 ore 13,00.
Copia dell’avviso con i relativi fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
mornago.va.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» categoria
«Bandi di concorso».
17E07386

COMUNE DI MONTEFANO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale - categoria C1, a tempo indeterminato e orario di lavoro pieno, riservato al personale
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013.
È indetta selezione pubblica per la copertura, di un posto di agente
di polizia municipale - categoria C1, a tempo indeterminato e orario di
lavoro pieno, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013.
Termine presentazione domande entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere visionati presso la sede del Comune di Montefano e possono
essere direttamente ritirati presso il Comune di Montefano - corso Carradori n. 26 - 62010 Montefano (Macerata).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono consultabili su
internet al seguente indirizzo www.comune.montefano.mc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero
tel. 0733852930.
17E07337

COMUNE DI ORUNE
Avviso di mobilità esterna volontaria (ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001) per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1
presso il settore amministrativo - affari generali.
Il responsabile del settore amministrativo in esecuzione della
propria determinazione n. 524 del 26 giugno 2017 rende noto che il
Comune di Orune intende acquisire e valutare domande di trasferimento
mediante mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo part-time al 75% di istruttore amministrativo - categoria C1 - presso il settore amministrativo - affari generali e in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Tale procedura è prodomica all’inizio delle procedure concorsuali
e subordinata alle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri sulle assegnazioni di personale, ai sensi e per gli effetti previsti
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre 2017 ore 12,30, la domanda redatta in carta libera utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso.
Per visualizzare il bando completo vedi home page sito istituzionale del Comune di Orune oltre alla sezione Amministrazione Trasparente voce concorsi.
17E07383

COMUNE DI MONTEVARCHI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - categoria D - con ingresso iniziale
D3 a tempo pieno ed indeterminato presso il 2° Settore
urbanistica - lavori pubblici - ambiente.
Con provvedimento dirigenziale n. 659 del 15 settembre 2017, è
stata indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico - categoria D, con ingresso iniziale D3 a
tempo pieno ed indeterminato vacante presso il Comune di Montevarchi
presso il 2° Settore urbanistica - lavori pubblici - ambiente.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Montevarchi al seguente indirizzo:
www.comune.montevarchi.ar.it
17E07373

COMUNE DI PADRU
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e part time (28,80 ore settimanali) di un posto
nel profilo professionale di istruttore di vigilanza agente di
polizia locale, categoria C1.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 87 del
18 settembre 2017 è indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura,
tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per ventottovirgolaottanta ore settimanali, di un istruttore di vigilanza agente di Polizia
locale, categoria C1, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Padru (Sassari) www.comune.padru.ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/454017.
17E07336

COMUNE DI MORNAGO
Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio affari generali - ufficio segreteria.
Il Comune di Mornago (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio affari
generali - ufficio segreteria.

COMUNE DI PANDINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di agente di polizia municipale - categoria giuridica
C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali.
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di
agente di polizia municipale - categoria C1.
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Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
17E07385

COMUNE DI PIMENTEL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale - ventuno ore
settimanali - con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1.
Il responsabile dell’area amministrativa, in esecuzione alla propria
determinazione n. 198 del 15 settembre 2017, rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale - ventuno ore settimanali - con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - posizione
economica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando e il fac-simile
di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di
Pimentel - via Zanardelli n. 1 - 09020 Pimentel - tel. 070 98004106/
98004105, nonché sul sito internet istituzionale: www.comune.pimentel.ca.it alle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi.
Il responsabile dell’area amministrativa: dott.ssa Maria Giovanna
Castagna.
17E07375

COMUNE DI POMBIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, a tempo indeterminato a tempo
parziale 50%, da assegnare all’unità operativa contabilità
tributi - categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, a tempo indeterminato a tempo parziale 50%, da assegnare all’unità operativa contabilità tributi - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria superiore.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Pombia: www.comune.
pombia.no.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Pombia - piazza Martiri della Libertà n. 1 - tel. 0321/95333.
17E07335

4a Serie speciale - n. 77

COMUNE DI PORTOGRUARO
Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo
contabile.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale istruttore
amministrativo contabile.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 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.
17E07384

COMUNE DI POTENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di dirigente amministrativo/contabile, di cui uno riservato al personale
interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, presso il Comune di Potenza, un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti
di dirigente amministrativo/contabile, contratto collettivo nazionale di
lavoro dirigenza area II comparto regioni enti locali, di cui uno riservato al personale interno del Comune di Potenza ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato
sull’albo pretorio on-line, sezione «Bando di concorso» del Comune
di Potenza e può essere consultato e acquisito sul sito www.comune.
potenza.it
Per informazioni: Comune di Potenza - unità di direzione risorse
umane e finanziarie - c.da San Antonio La Macchia - 85100 Potenza tel. 0971.415-279 - email personale@comune.potenza.it
17E07339

COMUNE DI RACALE
Comunicato di rettifica, integrazione e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato part-time al 50%
(diciotto ore settimanali) di un funzionario amministrativo
di categoria giuridica D, posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni-enti
locali, da destinare nell’ambito del settore primo Organi
istituzionali e organizzazione amministrativa, presso l’Ufficio contenzioso.
È indetta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time al
50%, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. - profilo professionale funzionario amministrativo, da destinare presso ufficio
contenzioso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 18 agosto 2017.
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Il bando di concorso in esecuzione della determinazione n. 732/R.G.
del 13 settembre 2017, è integrato come di seguito:
«Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando di concorso, approvato con
determinazione n. 584/R.G. del 17 luglio 2017, viene modificato ed
integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a
concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle forme contratte
anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli
articoli 678 e 1014 decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la
precedente già trasmessa. Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente
rettifica. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.».
Copia integrale del bando rettificato con allegato fac-simile
domanda rettificata, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Racale www.comune.racale.gov.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio personale:
telefono 0833/902320 - e-mail ufficiopersonale@comune.racale.le.it
17E07410

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale al 50% - diciotto ore - e indeterminato di
un istruttore geometra presso l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo parziale al 50% - diciotto ore - e indeterminato di istruttore
geometra - categoria C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del
31 marzo 1999 con riserva a favore dei volontari delle Forze armate, ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni consultare il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del
comune, tel. 0733/641296 - 0733/641228.
17E07388

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
contabile presso l’area finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile - categoria
D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per informazioni consultare il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del
comune, tel. 0733/641296 - 0733/641228.
17E07389

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale al 50% - diciotto ore - e indeterminato di
un istruttore informatico presso l’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo parziale al 50% - diciotto ore - e indeterminato di istruttore
informatico - categoria C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del
31 marzo 1999.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni consultare il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del
comune, tel. 0733/641296 - 0733/641228.
17E07390

COMUNE DI SONCINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico - area tecnica e dei servizi - categoria C1,
tempo parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra categoria C1, tempo parziale
trenta ore settimanali, tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di tecnico costruzioni, ambiente e territorio ed equipollenti.
È ammesso al concorso il candidato in possesso di titolo di studio
superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è
il seguente: www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: ufficio segreteria tel. 0374/837841.
Il segretario comunale: dott.ssa Angelina Marano.
17E07377

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo contabile - area socio-assistenziale categoria C1, tempo pieno trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C1, tempo
pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità tecnico commerciale (diploma
di ragioniere, di perito commerciale); diploma di maturità tecnico professionale ad indirizzo economico (es. diploma di analista contabile,
operatore commerciale, perito aziendale).
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito interna del Comune di Soncino che è
il seguente: www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: ufficio segreteria tel. 0374/837841.
Il segretario comunale: dott.ssa Angelina Marano
17E07378
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COMUNE DI TAURIANOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
informatico - categoria C - posizione economica C1,
mediante procedura di mobilità volontaria.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 165/2001, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore informatico - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Procedura subordinata dall’esito negativo del procedimento ex
art. 34-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la copertura del
posto a seguito di mobilità obbligatoria comporta l’annullamento ipso
iure della presente selezione.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(Reggio Calabria): www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane.
Tel.: 0966.618029
e-mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it
PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
17E07361

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico - categoria C - posizione economica C1, mediante
procedura di mobilità volontaria.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione
economica C1.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Procedura subordinata all’esito negativo del procedimento ex
art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la copertura
del posto a seguito di mobilità obbligatoria comporta l’annullamento
ipso iure della presente selezione.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili nel sito istituzionale del Comune di Taurianova
(Reggio Calabria) www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane.
Tel.: 0966.618029.
e-mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it
PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
17E07362

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale - categoria D - posizione economica D1, mediante procedura di mobilità volontaria.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale categoria D - posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Procedura subordinata all’esito negativo del procedimento ex
art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la copertura
del posto a seguito di mobilità obbligatoria comporta l’annullamento
ipso iure della presente selezione.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili nel sito istituzionale del Comune di Taurianova
(Reggio Calabria) www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane.
Tel.: 0966.618029.
e-mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it
PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
17E07363

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista/istruttore direttivo socio-culturale
di cui uno riservato al personale interno - categoria giuridica D - categoria economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di specialista/istruttore direttivo
socio-culturale di cui uno riservato al personale interno - categoria giuridica D - categoria economica D1, a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Copparo. Sul posto messo a concorso non riservato al personale interno, nell’ambito dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria definitiva, opera la riserva per i militari volontari di
cui agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo di
domanda direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616.
17E07340

UNIONE TERRA DI MEZZO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo - categoria D1, da assegnare
all’area amministrativa e finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale
di istruttore direttivo - categoria D1, da assegnare all’area amministrativa e finanziaria.
Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
17E07382
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, profilo di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1,
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999,
presso l’unità organizzativa gestione del personale.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, profilo di collaboratore amministrativo, categoria
B, posizione economica B1, riservato alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999, presso l’unità organizzativa gestione del personale.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it
17E07359

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa disciplina di Ematologia, Farmacia, Nefrologia, Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 49 del 5 settembre 2017
è indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa disciplina di
Ematologia, Farmacia, Nefrologia, Urologia nell’Azienda ospedaliera
Papardo di Messina.
L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art.15
del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto
legislativo n. 229/1999 e dall’art. 4, lettera d) della legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e n. 484/1997.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 11 del 29 settembre 2017 e sul sito internet aziendale www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse
umane di questa Azienda, ufficio concorsi - 0903992847-2835.
17E07346

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA
E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Avviso pubblico, per titoli ed colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico
disciplina di Cardiologia - area medica e delle specialità
mediche - con specifica esperienza in elettrostimolazione.
In esecuzione della deliberazione n. 812 del 23 agosto 2017 è indetto
avviso pubblico, per titoli ed colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico, disciplina di Cardiologia - area medica e
delle specialità mediche, con specifica esperienza in elettrostimolazione.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 del 19 settembre 2017.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice secondo il modello allegato 1 fac-simile di domanda, firmate,
datate e corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire
presso l’Azienda ospedaliera «Sant’Andrea», via di Grottarossa
n. 1035/1039 - 00189 Roma, e vanno inoltrate, a mezzo del servizio
pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario dell’azienda oppure consegnate direttamente, entro il termine
di cui sopra, all’ufficio protocollo aziendale sito al piano terra dell’ospedale oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@
pec.ospedalesantandrea.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera «Sant’Andrea»
ai seguenti numeri di telefono 0633775367-5934-6807-6871.
17E07352

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un posto
di collaboratore tecnico professionale - settore edile.
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un collaboratore tecnico professionale - settore edile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 84 del
3 agosto 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
17E07391
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile
È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico per esami per assunzioni, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile (CD 15/17).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato nel
sito internet http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
17E07394

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile.
È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Neuropsichiatria infantile (MD 17/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 26 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato nel sito internet
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.
17E07395

AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi quinquennali di - direttore UOC Neurochirurgia Polo unificato
Frosinone - Alatri e direttore UOC Otorinolaringoiatria
Polo unificato Frosinone - Alatri DCA n. U00071/2017.
A seguito della deliberazione del commissario straordinario
n. 1314 del 10 agosto 2017 è indetto un avviso pubblico ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di due incarichi quinquennali di:
direttore UOC Neurochirurgia Polo unificato Frosinone - Alatri;
direttore UOC Otorinolaringoiatria Polo unificato Frosinone
- Alatri.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 77 del 26 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
17E07351

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
vascolare.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1523 del 28 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia vascolare.
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.
17E07345

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
generale di cui un posto riservato ex combinato disposto
articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e articolo 20, comma 10 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1521 del 28 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di Chirurgia generale di cui un posto riservato ex combinato disposto art. 1, comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art. 20, comma 10 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
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 nel 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.
17E07392
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Riapertura dei termini e contestuale aumento del numero
dei posti da due a tre di cui un posto con la procedura
selettiva riservata prevista dal D.P.C.M. 6 marzo 2015 e
un posto procedura concorsuale straordinaria riservata
ex articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico della disciplina
di Psichiatria di cui un posto con la procedura selettiva
riservata prevista dal D.P.C.M. 6 marzo 2015.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1484 del 22 agosto 2017, è stata disposta la riapertura termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
della disciplina di Psichiatria di cui un posto con la procedura selettiva
riservata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015 e contestuale aumento del numero dei posti da due a tre
di cui un posto con la procedura selettiva riservata prevista dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e un posto procedura concorsuale straordinaria riservata ex art. 1, comma 543 della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015 indetto con deliberazione D.G.
n. 816 dell’11 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
16 giugno 2017.
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.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2034 del
24 agosto 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 14 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano tel. 099/7786538 o 099/7786195 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00
alle ore 14,00).
17E07347

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 nel 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.
17E07393

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. Radiologia - Polo
ospedaliero ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1107 del 18 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 UOC. Radiologia - 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
17E07350
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMA
Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per
la copertura a tempo determinato di posti di dirigente
medico di Ostetricia e ginecologia.
È indetto avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria
per la copertura a tempo determinato di posti di:
dirigente medico di Ostetricia e ginecologia;
area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
ruolo sanitario - profilo professionale medici;
posizione funzionale dirigente medico.
Le domande, redatte come indicato nell’avviso pubblico integrale,
devono essere inoltrate, a pena esclusione, in via continuativa dalla data
di pubblicazione dell’avviso fino a venerdì 29 dicembre 2017.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso è
pubblicato sul sito aziendale: www.asst-crema.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ASST
di Crema (tel. 0373.280219-473).
17E07412

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un
posto di direttore dell’Unità operativa di Patologia clinica
- laboratorio analisi.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di direttore dell’unità operativa di patologia clinica - Laboratorio analisi.
Ruolo: sanitario.
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Profilo professionale: medico/biologo/chimico.
Area: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 Serie Avvisi e Concorsi del 4 ottobre 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
17E07344

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica disciplina di Direzione medica di presidio.
In esecuzione della deliberazione n. 278/17 del 21 agosto 2017
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - area di sanità pubblica - disciplina di Direzione medica di
presidio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.

4a Serie speciale - n. 77

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche nel sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
17E07396

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area di sanità pubblica disciplina di Direzione medica di presidio da assegnare
all’U.O.C. qualità e accreditamento.
In esecuzione della deliberazione n. 276/17 del 21 agosto 2017
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico - area di sanità pubblica - disciplina di Direzione medica di
presidio da assegnare all’U.O.C. qualità e accreditamento.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche nel sito internet aziendale http://
www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
17E07397

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.

17E07360

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale ad un posto di direttore di struttura complessa
Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Legnano - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
Ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 292/17 dell’11 settembre 2017
è indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale a un posto di direttore della Struttura complessa Ostetricia
e ginecologia dell’Ospedale di Legnano (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ginecologia e ostetricia).

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 250 del 13 settembre 2017.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres
n. 1 angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni
→ Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del
curriculum.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 13 settembre 2017
e può essere consultato sul sito internet di Estar.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E07413

17E07398

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - Malattie dell’apparato
respiratorio.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico Malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 250 del 13 settembre 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi
e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della
domanda e del curriculum.
17E07399

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e rianimazione, da assegnare all’Isola d’Elba - Azienda USL Toscana Nord Ovest
- (103/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 306 del 6 settembre 2017, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e rianimazione, da assegnare all’Isola
d’Elba - Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA
Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista.
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 collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista.
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
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 P.E.C. 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 - 06 52662496 - fax 06 52665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E07348

Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per un
posto di dirigente medico - disciplina di Urologia.
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
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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 Urologia.
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
numeri 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. 0652662759
- 0652662496, fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.
gov.it
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Pediatria da destinare alla S.C. Neonatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto
del dirigente responsabile della S.C. Gestione e valorizzazione del
personale n. 205 dell’8 agosto 2017 è bandito concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico nella disciplina di Pediatria da destinare alla S.C.
Neonatologia.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del
23 agosto 2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare
il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm)
17E07414

17E07349

ALTRI ENTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 ANCONA
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria C del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali con profilo professionale di istruttore contabile da assegnare all’area organizzazione e risorse
finanziarie.
L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito
ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., in quanto sottoposto
alle diposizioni concernenti gli enti locali, ha avviato la procedura di
mobilità, ex art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C - del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni
ed autonomie locali del 31 luglio 2009, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare all’area organizzazione e risorse
finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di Concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 27 ottobre 2017.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
17E07415

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
Indizione degli esami per l’attività di mediatore marittimo
Sono indetti gli esami per l’attività di mediatore marittimo (legge
12 marzo 1968, n. 478 - decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 - decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 75 decreto M.S.E. 26 ottobre 2011 mediatori marittimi).
Gli interessati sono invitati a inviare, entro e non oltre il 31 ottobre
2017, domanda di ammissione all’esame alla camera di commercio di
Venezia Rovigo Delta Lagunare.
Per ulteriori informazioni:
e-mail albi.ruoli@dl.camcom.it
sito internet: http://www.dl.camcom.gov.it
17E07416
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Convocazione prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica (D) per le esigenze della SC di Ginecologia
e servizio PMA e PGD afferente al P.O. Microcitemico CAO - categoria D.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D.

Si comunica che l’Azienda ospedaliera «G. Brotzu» intende espletare le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario ostetrica (D) per le esigenze della SC di Ginecologia e servizio PMA e PGD afferente al P.O. Microcitemico - CAO
- categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale
n. 51 del 7 luglio 2017, secondo il seguente calendario:
prova scritta: si terrà il giorno 7 novembre 2017 con inizio alle
ore 8,30 presso l’Hotel Setar, sito in via Lipari n. 3 - 09045 Quartu S. Elena.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
sono ammessi con riserva. A tal fine i candidati dovranno presentarsi
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità all’ora indicata per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro nera.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.abrotzu.it
I candidati che abbiano superato positivamente la prova scritta sono
convocati per espletare la successiva prova pratica il giorno 14 novembre 2017 con inizio alle ore 8,30 presso i locali dell’Azienda ospedaliera «G. Brotzu», che verranno indicati nell’avviso di esito della
prova scritta.
I candidati che abbiano superato la prova pratica (con risultanze
sul sito aziendale) sono convocati per sostenere la prova orale il
giorno 16 novembre con inizio alle ore 8,30 presso i locali dell’azienda
ospedaliera «G. Brotzu», che verranno indicati nell’avviso di esito della
prova pratica.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si
rimanda al bando di concorso approvato con deliberazione AOB n. 921
del 9 maggio 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
17E07353

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di CPS
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Cps
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre
2016), la cui pubblicazione era prevista per l’ultima decade del mese di
settembre 2017 è modificato nel senso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2017 e sul sito web aziendale dell’Asl
di Taranto - sezione concorsi.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E07417

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, unitamente all’elenco dei candidati ammessi al concorso in
oggetto, sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di venerdì
27 ottobre 2017.
Il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale: www.ausl.pc.it nella sezione Bandi e concorsi - Assunzioni e
collaborazioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nelle date ed orari indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
17E07354

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo alla convocazione al test di 60
vice assistenti (Bando del 20 aprile 2017).
Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del
20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del giorno 28 aprile
2017, si rende noto che:
sono pervenute n. 84.745 domande di partecipazione al concorso
ed è stata pertanto effettuata la preselezione per titoli;
sulla base dei titoli dichiarati dai candidati il punteggio utile per
l’ammissione al test di cui all’art. 4 del bando di concorso è risultato
pari a «11,40»;
sono risultati utilmente classificati ai fini dell’ammissione al test
n. 8.140 candidati;
i risultati della preselezione sono, comunque, tuttora disponibili
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Con il presente avviso viene disposto, ai sensi del citato art. 4 del
bando, il calendario del test al quale sono convocati solamente gli 8.140
candidati che hanno ottenuto il punteggio di «11,40» menzionato.
Il test si terrà nei giorni 14 e 15 novembre 2017 presso i locali
dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma, secondo l’articolazione
per turni di seguito specificata:
14 novembre 2017 - ore 9,30, candidati con cognome da ABAGNALE a D’ANTONA;
14 novembre 2017 - ore 14,30, candidati con cognome da
D’ANTONE a LENZI;
15 novembre 2017 - ore 9,30, candidati con cognome da LEO
a PONTE;
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15 novembre 2017 - ore 14,30, candidati con cognome da
PONTI a ZURRO.
Per motivi organizzativi non saranno accolte richieste di spostamento del giorno e/o del turno di prova assegnato.
Per lo svolgimento della prova non sarà consentito l’utilizzo di
testi, appunti, codici, tavole numeriche o altri strumenti di ausilio quali,
ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, calcolatrici e dispositivi assimilabili. Non sarà altresì consentito l’uso di vocabolari di lingua italiana e di lingua inglese. Sarà possibile utilizzare soltanto penne
a inchiostro blu o nero.
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2,
comma 5, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere
muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso
di validità secondo le previsioni di legge. I candidati non in grado
di esibire alcuno dei suddetti documenti saranno esclusi dalla prova.
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Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è
previsto il servizio di ristorazione.
17E07418

MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
cinquanta posti per l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale del
28 giugno 2017.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 1° dicembre 2017, nonché nel sito internet del Ministero dell’interno http://concorsiciv.interno.it, verranno
date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della
prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E07444

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-077) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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