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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Selezione per la nomina di due componenti del comitato
di indirizzo scientifico ed organizzativo previsto dall’articolo 13 del regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017.

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante
richiesta di avviamento all’Amministrazione provinciale
- servizio collocamento obbligatorio.

Art. 1.
1. È indetta una selezione per titoli, per la nomina di due componenti del comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo previsto
dall’art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, come modificato e integrato
con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017,
riservata a professori universitari, associati o ordinari, di cui uno in
materie giuridiche ed uno nelle materie della scienza dell’organizzazione o della formazione.
Art. 2.
1. Le domande devono pervenire al Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, a pena di esclusione, non oltre quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
a) dettagliato curriculum;
b) i titoli scientifici e professionali.
Art. 3.
1. I due profili scientifico-professionali dei candidati devono
rispettivamente rispondere ai seguenti quesiti:
a) per quanto concerne le competenze in materie giuridiche, la
conoscenza del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa,
anche con riferimento agli ordinamenti stranieri e a quelli europeo e
internazionale;
b) per quanto concerne le materie relative alla scienza dell’organizzazione o della formazione, la conoscenza dell’organizzazione dei
sistemi giudiziari, secondo i metodi specifici delle scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e della formazione.
2. Per entrambe le categorie di docenti, saranno valutate:
a) le pubblicazioni di carattere scientifico (massimo 4 punti);
b) le docenze o altre esperienze di ricerca e studio presso istituzioni italiane o straniere (massimo 4 punti);
c) le conoscenze linguistiche (massimo 2 punti).
Art. 4.
1. Per la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli è costituita, ai sensi dell’art. 22 del regolamento interno per il funzionamento
del Consiglio di presidenza, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio di presidenza 6 febbraio 2004, una apposita commissione
composta dai signori: prof. Giuseppe Conte, cons. Giovanni Tulumello,
cons. Hadrian Simonetti.
Art. 5.
1. I candidati prescelti sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2. Ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 16, del regolamento di organizzazione di cui all’art. 1 del presente interpello:
a) i componenti del Comitato rimangono in carica per la durata
di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva
partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte
dell’ufficio per più di otto anni anche non continuativi;
b) ad essi spetta un compenso annuale lordo pari ad euro diciottomila oltre l’eventuale trattamento di missione.
17E07643

Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di
un’unità di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso la Sezione di Ferrara dell’Ufficio Motorizzazione
civile di Bologna, sito in via della Canapa n. 145 - Ferrara.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze
trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
17E07669

MINISTERO DELLA SALUTE
Riapertura dei termini della selezione per la formazione
dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende e degli enti del SSN.
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande per la selezione volta alla formazione dell’elenco nazionale
di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti
del servizio sanitario nazionale istituito dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche, indetta con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
3 ottobre 2017.
Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere
inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e fino alle ore 18,00 del
decimo giorno successivo a quello della pubblicazione stessa.
Anche i candidati che hanno già presentato la domanda entro il
termine del 18 ottobre c.a. inizialmenteprevisto, potranno integrarla o
modificarla con le modalità indicate sulla piattaforma disponibile all’indirizzo www.alboidonei.sanita.it
I requisiti previsti per l’ammissione alla selezione devono essere
posseduti alla data di scadenza del nuovo termine, fermo restando che
sono in ogni caso ammessi alla selezione i candidati che hanno già presentato la domanda entro il termine inizialmente previsto del 18 ottobre c.a. che compiano 65 anni tra il 19 ottobre ed il nuovo termine
di scadenza, anche nel caso in cui intendano integrare o modificare la
domanda stessa.
17E07932
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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 nel 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. 367.5 DISBA ISPA RIC; bando n. 367.6 DISPA ISPA
RIC; bando n. 367.11 DSFTM IN RIC; bando n. 367.25 DSCTM ISTM
TEC; bando n. 367.29 DTA ISE RIC; bando n. 367.63 DIITET IMAMOTER RIC; bando n. 367.85 DSFTM IBF CTER.
17E07644

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede secondaria di Roma.
(Bando di selezione art. 23 n. 05/2017)
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico, sede secondaria di Roma, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà
essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione art. 23 n. 05/2017 e 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 disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
17E07672

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VI livello, per la sede ITC di San
Giuliano Milanese.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati (laurea
triennale).

(Avviso di selezione del bando n. 07-2017-ITC-TD-SG)
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del CNR
ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di
collaboratore di amministrazione, VI livello, per la sede ITC di San
Giuliano Milanese.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie
della costruzione esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando 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
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E07673

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Studi fenologici,
morfologici, pomologici e fisico chimici di cultivar candidate di specie
diverse per l’ottenimento del brevetto europeo o italiano secondo i protocolli CPVO/UPOV».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura, via di Fioranello, 52 - 00134 Roma, entro il termine
perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
17E07670
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Estrazione di
metaboliti da piante spontanee presenti in zone adiacenti a locali di cura
per il tabacco Kentucky - Studi sull’incidenza di patogeni fungini in
colture di tabacco Kentucky in relazione a modalità di gestione innovative nella fertilizzazione del terreno (pacciamatura vegetale e utilizzo
di compost).».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di cerealicoltura e colture industriali, via Torrino, 2 - 81100 Caserta entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
17E07671

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura (CREA-ZA) sede di Monterotondo.
È indetto avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed
esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III
livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA)
sede di Monterotondo (RM) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Area di specializzazione: supporto tecnico alle attività di ricerca
relative all’utilizzo di consorzi microbici micorrizati nella coltivazione
del mais, nell’ottica di ridurre la contaminazione da aflatossine e di
migliorare le performance dei bovini da latte mediante la somministra-
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zione di alimenti micorrizati. Sono richieste conoscenze approfondite
e specialistiche nel settore zootecnico. Si richiede esperienza nella
gestione delle prove sperimentali di alimentazione degli animali, nella
valutazione delle caratteristiche degli alimenti zootecnici, con particolare riferimento agli alimenti micorrizati (tecniche di colorazione
e microscopiche per determinare la colonizzazione micorrizica delle
radici) e nella valutazione della produzione quanti-qualitativa del latte,
oltre che nella raccolta dei dati sperimentali agronomici e zootecnici e
nella loro elaborazione statistica e grafica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/Formazione».
17E07674

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore III livello.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nel sito
internet dell’INAF, www.inaf.it il provvedimento di approvazione degli
atti e della graduatoria pubblica selezione, per titoli ed esami, ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’INAF,
approvato dal consiglio di amministrazione dell’ente con delibera
n. 23/2015 del 11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale
laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo
di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere attività di
sviluppo, assemblaggio, integrazione, test e verifica («Assembly Integration and Verification/Test - AIV/AIT») di strumentazione necessaria
per le esigenze temporanee e straordinarie legate all’esecuzione del progetto di ricerca H.E.R.M.E.S. High Energy Rapid Modular Experiment
Scintillator, con oneri a carico di finanziamenti esterni presso l’Istituto
nazionale di Astrofisica / Istituto di Astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna, di cui alla determinazione del direttore n. 74/2017 del
16 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52, del 11 luglio
2017, denominato: TD-IASFBO/RIC/HERMES.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
17E07645

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CAMERINO

del 20 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 10 marzo 2017);

Approvazione degli atti relativi a tre procedure selettive
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario
a tempo determinato, bandite ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Si comunica che:
1) con decreto rettorale n. 247 del 15 settembre 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura e per il settore scientifico-disciplinare ICAR/12
- Tecnologia dell’architettura, presso la Scuola di architettura e design
dell’Università degli studi di Camerino (Bando decreto rettorale n. 78

2) con decreto rettorale n. 249 del 15 settembre 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
presso la Scuola di scienze e tecnologie dell’Università degli studi di
Camerino (Bando decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 del 10 marzo 2017);
3) con decreto rettorale n. 253 del 19 settembre 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
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ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica e per il settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, presso la Scuola di
scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università degli studi
di Camerino (Bando decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 del 10 marzo 2017).
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
17E07681

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

05/H1 - Anatomia umana

Settore
scientifico-disciplinare:

BIO/16 - Anatomia umana

Dipartimento di afferenza:

Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale

Attività didattica:

Attività
didattico-formativa
congrua al settore scientifico disciplinare BIO/16 nei corsi di studio di
laurea triennale, laurea magistrale
e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea.

Attività scientifica:

Attività di ricerca nel campo dei meccanismi fisio-patologici e su studi
traslazione condotti impiegando prevalentemente modelli di studio preclinici (cellule e modelli animali)
integrando metodiche di morfologia, biologia cellulare e molecolare.

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

20 (venti)

Lingua straniera:

inglese

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/43 - Medicina legale

Dipartimento di afferenza:

Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale

Attività didattica:

Attività didattico-formativa congrua
al settore scientifico disciplinare
MED/43 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara,
nonché presso corsi post-laurea.

Attività scientifica:

Attività
di
ricerca
conforme
alla declaratoria del settore concorsuale con particolare riferimento alla tossicologia forense.

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

20 (venti)

Lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E07647

UNIVERSITÀ DI MACERATA

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E07646
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Annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

IL RETTORE
Visto l’art. 12, comma 2, lettera n) dello statuto di autonomia, emanato con decreto rettorale n. 210 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210»;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in
legge, con modificazioni, dalla 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»;
Visto il decreto rettorale n. 1378 del 20 dicembre 2010, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2011, con il quale è
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario, presso la facoltà (ora dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università;
Visto il decreto rettorale n. 590 del 5 novembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 novembre 2012, con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 141 del 13 aprile 2015, con il quale,
in seguito alla prima vicenda giudiziaria originata dallo svolgimento
della procedura concorsuale, è stata disposta la conferma e la riconvocazione della commissione giudicatrice nominata con il decreto rettorale
n. 590/2012, per una nuova valutazione comparativa dei candidati partecipanti al procedimento selettivo;
Visto il decreto rettorale n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria
Nucera;
Visto il decreto rettorale n. 358 del 28 settembre 2015, con il quale
la dott.ssa Valeria Nucera, vincitrice della procedura concorsuale, è stata
nominata ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore
concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario, presso il dipartimento di Giurisprudenza a
decorrere dal 1° ottobre 2015;
Visto il ricorso al T.A.R. Marche, proposto dal dott. Paolo Stizza,
concorrente nella procedura di valutazione comparativa in parola, notificato in data 29 ottobre 2015 e iscritto al R.G. n. 670/2015 per l’annullamento degli atti relativi alla procedura indetta con il decreto rettorale
n. 1378 del 20 dicembre 2010;
Vista la sentenza del T.A.R. Marche n. 438 del 1° luglio 2016, con
la quale il ricorso proposto dal dott. Stizza è stato rigettato;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dal
dott. Stizza, notificato in data 28 settembre 2016 e iscritto al R.G.
n. 7486/2016 con assegnazione alla sezione VI, per la riforma della
citata sentenza del T.A.R. Marche n. 438/2016 e il conseguente annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale in parola;
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3307
del 5 luglio 2017, con la quale l’appello proposto dal dott. Stizza è stato
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata sono stati
annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa successivi
al bando emanato con il decreto rettorale n. 1378 del 20 dicembre 2010,
con particolare riferimento alla nomina e alla conferma della commissione giudicatrice del concorso;
Considerato che l’annullamento disposto dal Consiglio di Stato
travolge, quali atti connessi e conseguenti alla nomina e alla conferma
della commissione giudicatrice, tutti gli atti relativi alla valutazione dei
candidati e in particolare il provvedimento adottato con decreto rettorale
n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi ed è stata
dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera, nonché il provvedimento
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adottato con decreto rettorale n. 358 del 28 settembre 2015, con il quale
la dott.ssa Valeria Nucera, vincitrice della procedura concorsuale, è stata
nominata ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore
concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza a
decorrere dal 1° ottobre 2015;
Considerato che la dott.ssa Valeria Nucera dal 1° ottobre 2015 alla
data odierna ha prestato regolare servizio nel ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto
tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario,
presso il dipartimento di Giurisprudenza;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, riconoscendo ai fini economici alla dott.ssa
Valeria Nucera il servizio prestato nella qualifica di ricercatore a tempo
indeterminato nel periodo dal 1° ottobre 2015 sino alla data del 30 settembre 2017;
Decreta:

Art. 1.
Di annullare, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, n. 3307/2017:
1) il decreto rettorale n. 590 del 5 novembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 23 novembre 2012, con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso la
facoltà (ora dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università;
2) il decreto rettorale n. 141 del 13 aprile 2015, con il quale è
stata disposta, in seguito alla prima vicenda giudiziaria originata dallo
svolgimento della procedura concorsuale, la conferma e la riconvocazione della commissione giudicatrice nominata con il decreto rettorale
n. 590/2012, per una nuova valutazione comparativa dei candidati partecipanti al procedimento selettivo;
3) il decreto rettorale n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale sono
stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera;
4) il decreto rettorale n. 358 del 28 settembre 2015 con il quale
la dott.ssa Valeria Nucera è stata nominata ricercatore universitario a
tempo indeterminato per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il
dipartimento di Giurisprudenza con decorrenza 1° ottobre 2015.
Art. 2.
Di riconoscere, ai fini economici, il servizio svolto in qualità di
ricercatore a tempo indeterminato dalla dott.ssa Valeria Nucera nel
periodo dal 1° ottobre 2015 sino alla data del 30 settembre 2017.
Art. 3.
Di disporre la notifica del presente provvedimento alla dott.
ssa Valeria Nucera e al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
nonché la pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nell’albo di Ateneo on-line e nel sito web istituzionale dell’Università.
Macerata, 28 settembre 2017
Il Rettore: ADORNATO
17E07677
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 08/B1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/07, presso il Dipartimento di Ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 22 settembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 1387 del 19 settembre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 08/B1, settore scientifico-disciplinare ICAR/07, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto
rettorale n. 966 del 4 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente dèlla Repubblica).
17E07678

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/I1 - settore scientifico-disciplinare AGR/16, presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 22 settembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1389
del 19 settembre 2017 di approvazione degli atti della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario seconda fascia - settore concorsuale 07/I1 - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 997 del 4 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E07679

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di un
dirigente da assumere a tempo indeterminato, II fascia.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dirigente Area VII - Dirigenza dell’università e degli enti di sperimentazione e ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1114 del 16 giugno 2004,
modificato con decreto rettorale n. 1285 del 1° giugno 2005, con decreto
rettorale n. 2544 del 2 novembre 2005, con decreto rettorale n. 259 del
14 febbraio 2006, con decreto rettorale n. 983 del 18 maggio 2006;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 settembre 2017 con la quale, previo conforme parere del senato accademico
reso nella seduta del 26 settembre 2017, è stata autorizzata la copertura,
mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
per le esigenze della Ripartizione servizi informatici e statistici da assumere entro la fine del corrente anno al fine di fare fronte alle esigenze
dell’Ateneo;
Considerato, per l’effetto, che sono in corso di espletamento le procedure di mobilità di cui all’art. 28 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale dirigente Area VII, siglato in data 5 marzo 2008,
come integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro siglato in
data 28 luglio 2008 (che, in merito, rinvia all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) e ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, ma che non è possibile attenderne gli esiti, stante l’urgenza
di procedere all’espletamento di tutte le procedure previste per la copertura del suddetto posto entro la fine del corrente anno;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
un dirigente da assumere a tempo indeterminato, seconda fascia ai sensi
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area
VII (università, ricerca), con rapporto di lavoro subordinato di diritto
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privato, per le esigenze della Ripartizione servizi informatici e statistici
di questa Università.
La presente selezione è risolutivamente condizionata al positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area VII, siglato in
data 5 marzo 2008 come integrato dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro siglato in data 28 luglio 2008, e ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Competenze e professionalità specifiche del ruolo
Il dirigente della Ripartizione servizi informatici e statistici sarà
chiamato a sovrintendere, coordinare, gestire le attività rientranti nei
seguenti ambiti:
analisi, progetto, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi;
organizzazione aziendale e ingegnerizzazione dei processi, con
particolare riferimento ai processi delle pubbliche amministrazioni e
specificamente a quelli di una università pubblica. Gestione della qualità nei processi aziendali;
sicurezza informatica;
reti di calcolatori e di telecomunicazione (wireless e cablate);
sistemi operativi, architetture di elaborazione, e gestione di centri di calcolo;
sviluppo e manutenzione correttiva/adattativa/evolutiva di
sistemi informatici per studenti, per professori, e per l’amministrazione
di un Ateneo. Gestione e monitoraggio dell’hardware e software di base
ad uso dell’amministrazione;
analisi, progetto, sviluppo e manutenzione di portali web e di
servizi su tecnologia web e mobile;
applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD)
con particolare riferimento alle attività proprie di un Ateneo pubblico;
interazione con fornitori e gestione di gare per l’acquisizione di
risorse/servizi ICT per la pubblica amministrazioni.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per poter essere ammessi alla presente selezione i candidati
dovranno possedere uno dei requisiti previsti al punto 1 unitamente ai
requisiti previsti al punto 2 del presente articolo.
Punto 1.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o
laurea magistrale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equivalenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
30 gennaio 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni) o
quelli relativi al riconoscimento accademico. In mancanza del provvedimento di equivalenza o di riconoscimento accademico, potrà essere
dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli
stessi. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l’equivalenza o il riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al
momento dell’assunzione.
Punto 2.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che si trovino
in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del
titolo di studio richiesto al punto 1, con almeno cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per accedere alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
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Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni
di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo di studio
di cui al punto 1, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purché muniti del titolo di studio di cui al punto 1;
cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti con provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto
dalla legge o dagli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente. Nel
caso di incarichi dirigenziali conferiti da organizzazioni private occorre
che sia espressamente dichiarata la funzione dirigenziale nel contratto
di lavoro individuale. Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo
svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse,
di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli
uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale
e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e
standard di prestazione e qualità delle attività sottordinate, nell’ambito
di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali
di livello superiore o dagli Organi di Governo dell’Amministrazione
di appartenenza o della struttura privata di appartenenza del candidato.
Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.
I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea. Sono inoltre ammessi anche i familiari dei cittadini degli Stati membri 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità
degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi, di cui alla lettera a), devono possedere i
seguenti requisiti:
g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
h) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni accertamento dei requisiti prescritti. L’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti stessi può essere disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’amministrazione.
L’amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (allegato «A»), e
corredata di tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al
Direttore generale dell’Università degli studi di Perugia - P.zza Università, 1 - 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della portineria della Sede
Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - 06123 Perugia, nei
giorni ed orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it - della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad
altro indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta
valida la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato
PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.D.G. n. ...); - (N.B. la domanda dovrà
essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e, comunque, si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/
posta-elettronica-certificata-pec);
trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067
- 075/5852267.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre tale termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) codice fiscale;
3) data e luogo di nascita;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
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5) possesso della cittadinanza italiana, ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, oppure possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero essere
familiare di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non avente
la cittadinanza di uno Stato membro e di essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino
di un Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria; in queste ultime ipotesi, godimento dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) età non inferiore agli anni diciotto;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
8) le eventuali pendenze di contenzioso penale, i procedimenti
penali conclusi ed in corso e le eventuali condanne penali;
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
10) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ateneo che lo ha rilasciato;
11) di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2,
punto 2, del presente avviso, indicando il requisito posseduto;
12) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
13) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
14) eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, così come precisato nel successivo
art. 6, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; relativamente al
titolo di cui alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare
l’amministrazione pubblica e l’indirizzo;
15) di acconsentire, nel caso in cui all’amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
16) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando;
17) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dall’eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto
di lavoro subordinato - per almeno trenta mesi - con la qualifica di
dirigente presso l’Università degli studi di Perugia, da cui consegue il
diritto al suddetto esonero;
18) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità
degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013;
19) di non avere un grado di parentela o di affinità entro il quarto
grado compreso, o rapporto di coniugio, con il rettore, il Direttore generale o un componente il Consiglio di amministrazione dell’Università
di Perugia.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabi-
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lità da parte delle autorità preposte. Ai candidati con Disturbi specifici
di apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al
trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i
dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
A pena di esclusione i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia
- Servizio Tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: «contributo spese di partecipazione a procedure selettive per
un posto di Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della Ripartizione servizi informatici e statistici di codesta Università».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
L’omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra
elencate, comporterà l’obbligo di regolarizzare la domanda, a meno
che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della
domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in conformità alla vigente normativa; ove la domanda non venga
regolarizzata, il candidato sarà escluso dalla selezione.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva alla eventuale prova di preselezione ed alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità
di presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato dopo
l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze dei concorrenti che
abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 70/100.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione è nominata ai sensi
dell’art. 42 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame, eventuale prova di preselezione, comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta a contenuto
teorico, una prova scritta a contenuto pratico, e in una prova orale.
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Le prove d’esame verteranno su argomenti individuati dalla commissione giudicatrice tra i seguenti:
architettura e progettazione di un sistema informativo: tecnologie, processi, gestione; basi dati e datawarehouse;
progettazione e dimensionamento di sistemi hardware e delle
architetture ICT, con particolare riferimento al cloud computing;
scelta e valutazione di sistemi di gestione di basi di dati, di
linguaggi di programmazione avanzati e di sistemi di automazione di
ufficio;
metodologie e strumenti di project management;
portali Web, servizi ed applicazioni multimediali anche su tecnologia mobile;
architettura, dimensionamento e gestione delle reti e dei sistemi
di comunicazione;
ingegneria del software, pratiche di modellazione, e sviluppo del
software;
tecniche e metodi di gestione della qualità del software e per la
gestione delle infrastrutture ICT;
sistemi per la protezione del software, dei dati, delle comunicazioni e analisi delle politiche di sicurezza;
tecnologia di virtualizzazione nelle architetture di un datacenter;
e-government, multicanalità e tecnologie innovative per la PA;
progettazione e sviluppo di servizi di e-learning.
In particolare, la prova scritta a contenuto pratico consiste nella
risoluzione di un caso, mirato a verificare l’attitudine dei candidati ad
individuare soluzioni, sotto il profilo tecnico organizzativo, legittime,
convenienti, efficienti ed economiche, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Università.
La prova orale, inoltre, mirerà ad accertare la conoscenza di elementi di diritto amministrativo e di legislazione universitaria, nonché
l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali mediante la verifica della capacità dei candidati ad individuare soluzioni, sotto il profilo
tecnico-organizzativo, legittime, convenienti, efficienti ed economiche,
di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’università.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza, a livello
avanzato:
della lingua inglese; a tale fine è prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione nella lingua inglese.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza
delle seguenti fonti normative autonome di questa Università:
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
(lo statuto d’Ateneo ed il regolamento generale d’Ateneo, sono consultabili via Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci
Ateneo - Statuto e Regolamenti).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 70/100.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella
prova orale.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere precedute da una
eventuale prova di preselezione finalizzata all’ammissione alle prove
di un numero di candidati pari a 20, fatta salva l’ammissione di tutti
i candidati che otterranno all’esito della prova il medesimo punteggio
dell’ultimo candidato ammissibile.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Durante le prove i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
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telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione
coloro che abbiano svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi con la qualifica di
dirigente presso questa Università; il candidato che si trovi nella suddetta situazione deve dichiarare nella domanda di partecipazione di
avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.
L’eventuale prova di preselezione e le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la eventuale prova di preselezione avrà luogo il giorno 28 novembre 2017, con inizio alle ore 15,00;
la prima prova scritta, a contenuto teorico, avrà luogo il
giorno 5 dicembre 2017, con inizio alle ore 9,00;
la seconda prova scritta, a contenuto pratico, avrà luogo il
giorno 7 dicembre 2017, con inizio alle ore 9,00;
la prova orale avrà luogo il giorno 19 dicembre 2017, con inizio
alle ore 9,00.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.
La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle
prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
In data 22 novembre 2017 verrà pubblicato all’Albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo: http://www.unipg.
it e reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci
concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso con cui sarà reso noto:
l’eventuale svolgimento della prova di preselezione;
la data in cui verranno pubblicati all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo: http://www.unipg.it e reso noto
anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, gli esiti
della eventuale prova di preselezione;
l’eventuale modifica del diario delle prove d’esame nonché
dell’eventuale prova di preselezione, la sede di svolgimento delle prove
stesse ovvero ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente procedura selettiva.
In data 12 dicembre 2017 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell’Ateneo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato), un avviso con cui saranno resi noti:
1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
3) la conferma o il rinvio della data di espletamento della prova
orale;
4) l’eventuale modifica della sede della prova orale;
5) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra ed ogni altra eventuale
comunicazione concernente la presente procedura selettiva.
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura
selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’Albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
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Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’Albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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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.
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Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, non si procederà alla stipula del contratto di lavoro.
Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto
individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa di servizio.

I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o
in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, mediante l’allegata
dichiarazione (allegato B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.

Il periodo di prova è pari a quello previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente del personale Dirigente Area VII (università, ricerca).

Art. 7.

Il candidato vincitore del concorso, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, è tenuto a partecipare alle attività ed
esperienze formative - rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali - di cui all’art. 45 del regolamento
d’Ateneo per l’accesso e di cui alla normativa, in materia, vigente.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Esaurite le procedure selettive, fermo restando quanto previsto
all’art. 1 del presente bando, la commissione procede alla formulazione
della graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore
della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore generale, è immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è
pubblicata all’Albo on-line di questa Università e sul Web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al
giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).

Al vincitore spetta il trattamento economico previsto per i Dirigenti di II fascia dal C.C.N.L. vigente del personale Dirigente Area VII
(università, ricerca).
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata, mediante visita medica ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni effettuata dal medico competente di questo Ateneo.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi di Perugia, per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste all’Università degli studi di Perugia.

Art. 8.

Art. 10.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, tra
l’amministrazione universitaria che ha indetto la selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verrà stipulato un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale Dirigente Area VII (università, ricerca) e sarà assunto in via
provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
qualifica per la quale è risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la sopravvenienza di norme che
incidono sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368.
Art. 11.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dello stesso verrà data divulgazione mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile anche sul sito Web
dell’Ateneo www.unipg.it - alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata,
indetta, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, ad un posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento
di Scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1027/2017 del 19 settembre 2017
sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con
D.R. rep. n. 338/2017 del 7 aprile 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 5 maggio 2017, ad un posto di professore di ruolo di I fascia per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica) e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
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.
17E07648

Approvazione degli atti della procedura di chiamata, indetta,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
ad un posto di professore universitario di II fascia nel
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica e settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
per il Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche
economiche e sociali.
Si comunica che con D.R. rep. n. 1037/2017 del 22 settembre
2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ad un
posto di professore universitario di seconda fascia, indetta, con D.R.
rep. n. 342-2017 del 7 aprile 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 13/A2 - Politica economica
e settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica per
il Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche economiche e
sociali.
Il decreto di approvazione di 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.
17E07649

Approvazione degli atti della procedura di chiamata, indetta,
ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010,
ad un posto di professore universitario di I fascia nel
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca e
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca - Dipartimento di Studi umanistici.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1038 del 22 settembre 2017,
sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ad un posto
di professore universitario di prima fascia, indetta, con D.R. rep.
n. 339/2017 del 7 aprile 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca
e settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
greca - Dipartimento di Studi umanistici.
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Il decreto di approvazione di 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E07714

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia. (Codice concorso 2017PAA001).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai Presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
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il D.R. n. 825/2017 del 14 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale n. 26 del 4 aprile 2017, con il quale è
stata indetta ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010, la procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia
per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01
presso il Dipartimento di Informatica - facoltà di Ingegneria dell’informazione informatica e statistica;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Informatica del 10 luglio 2017;
il verbale del 19 settembre 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01 presso
il Dipartimento di Informatica - facoltà di Ingegneria dell’informazione
informatica e statistica:
componenti effettivi:
prof. Alessandro Panconesi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Andrea Alberto Pietracaprina - professore ordinario Università degli Studi di Padova;
prof. Nicolò Antonio Cesa-Bianchi - professore ordinario Università degli Studi di Milano;
componenti supplenti:
prof. Luigi Cinque - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Grossi - professore ordinario - Università degli
Studi di Pisa;
prof. Gennaro Costagliola - professore ordinario - Università
degli Studi di Salerno.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 settembre 2017
Il Rettore: GAUDIO
17E07675
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Procedura per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - settore concorsuale 13/D4.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A),
con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: per il
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, settore concorsuale 13/D4,
presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio
la finanza di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA prot. 680/2017 con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.memotef.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E07676

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa - presso il
Centro linguistico d’Ateneo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 399 del 2 ottobre 2017, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro
linguistico d’Ateneo.
Titoli di studio richiesti:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
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Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prova scritta: 30 novembre 2017 ore 10,00 presso l’aula A - Collegio Raffaello (II piano) - piazza della Repubblica, 13 - Urbino;
prova orale: 7 dicembre 2017 ore 9,30 presso sala lettura del
Centro linguistico d’ateneo - via Budassi, 28 - Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti, 25 Urbino.
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Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
17E07662

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione a tempo determinato
di agente di polizia municipale - categoria C, posizione
economica C1 - area polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzione a tempo determinato di
agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1 area polizia municipale.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale approvato con determinazione n. 366 del 28 settembre 2017,
pubblicato nel sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede del Comune di Albissola Marina - ufficio protocollo piazza del Popolo n. 12, 17012 Albissola Marina (Savona) entro venerdì
3 novembre 2017.
Per
ulteriori
informazioni
ufficio
personale
tel. 019/40029250-253-350.

Avviso pubblico esplorativo di mobilità per un posto di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo
indeterminato e part-time al 33,33%, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso esplorativo di mobilità per un posto di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e parttime al 33,33%.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 29 ottobre
2017, secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati nel sito
internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.

17E07654
17E07543

COMUNE DI ANGRI
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni, per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, per un posto di avvocato, categoria D - posizione giuridica ed economica D3.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
avvocato, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web dell’ente www.angri.gov.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale,
tel. 081/5168229 - 204 - e-mail: ufficiopersonale@comune.angri.sa.it
Il responsabile U.O.C. Affari generali, demografici e personale,
Antonio Lo Schiavo.
17E07725

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore tecnico,
categoria C1, presso settore 3° area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C1 - settore 3° area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castelguglielmo, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Castelguglielmo all’indirizzo www.comune.
castelguglielmo.ro.it alla voce «Concorsi».
17E07713
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COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente
sociale - specialista attività socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1, riservato
agli appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, da assegnare al
9° Servizio sociale.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attività
socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica
D1, riservato agli appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18
comma 2 legge n. 68/1999, da assegnare al 9° Servizio sociale.
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune
di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente - sezione
bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E07719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 68/1999, da assegnare al 3° Servizio economico,
finanziario e dei controlli.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi
dell’art. 1 legge n. 68/1999, da assegnare al 3° Servizio economico,
finanziario e dei controlli.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente
- sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E07720

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di specialista amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato
ai disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999,
da assegnare al 1° Servizio affari generali e istituzionali
- demografici.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di specialista amministrativo, categoria D,
posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 1 legge
n. 68/1999, da assegnare al 1° Servizio affari generali e istituzionali
- demografici.
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Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente
- sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E07721

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, riservato ai disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge
n. 68/1999, da assegnare al 4° Servizio urbanistica - edilizia privata - demanio.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 1
legge n. 68/1999, da assegnare al 4° Servizio urbanistica - edilizia privata - demanio.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente
- sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E07722

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ingegnere, categoria D1, con riserva del
50% al personale interno, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare al 7° Servizio lavori pubblici
- patrimonio.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
ingegnere, categoria D1, con riserva del 50% al personale interno, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al 7° Servizio
lavori pubblici - patrimonio.
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune
di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente - sezione
bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
17E07723

— 24 —

20-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CHIARI
Procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo
indeterminato di posti di varie qualifiche
Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di:
mobilità:
un posto di esecutore elettricista, categoria B, pos. giur. 1 tempo
pieno - scadenza 15 novembre 2017;
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C a
tempo pieno - scadenza 15 novembre 2017;
due posti di istruttore T/A polizia locale, categoria C a tempo pieno
- scadenza 10 novembre 2017;
un posto di istruttore tecnico, categoria C a tempo pieno - scadenza
15 novembre 2017;
un posto di istruttore direttivo A/C, categoria D, pos. giur. 1 parttime 25 ore - scadenza 15 novembre 2017;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, pos. giur. 1
part-time 25 ore - scadenza 15 novembre 2017;
un posto di istruttore direttivo S/A (assistente sociale), categoria D,
pos. giur. 1 part-time 25 ore - scadenza 15 novembre 2017;
concorsi:
un posto di istruttore direttivo T/A polizia locale, categoria D, pos.
giur. 1 tempo pieno - scadenza 28 novembre 2017;
un posto di istruttore direttivo S/A (assistente sociale), categoria D,
pos. giur. 1 part-time 25 ore - scadenza 20 dicembre 2017;
un posto di istruttore tecnico, categoria C, tempo pieno - scadenza
20 dicembre 2017.
I bandi integrali nonché le relative domande d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.chiari.brescia.it sezione Amministrazione Trasparenza/Bandi di concorso.
17E07734

COMUNE DI COLLEDARA
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Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda,
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Fara Vicentino
(Vicenza), piazza Arnaldi n. 1 - 36030 Fara Vicentino (Vicenza), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.faravicentino.
vi.it nell’Home Page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’Albo pretorio
on-line del Comune di Fara Vicentino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Fara Vicentino, tel. 0445/375055 - segreteria@comune.faravicentino.
vi.it / faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
17E07666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria
C/1, posizione economica C1 - a part-time venti ore, tempo
indeterminato, presso l’ufficio finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C/1, posizione economica C1 - part-time venti ore, tempo indeterminato, presso
l’ufficio finanziario.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda,
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Fara Vicentino
(Vicenza), piazza Arnaldi n. 1 - 36030 Fara Vicentino (Vicenza), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.faravicentino.
vi.it nell’Home Page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’Albo pretorio
on-line del Comune di Fara Vicentino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Fara Vicentino, tel. 0445/375055 - segreteria@comune.faravicentino.
vi.it / faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
17E07667

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-contabile
- area amministrativa, categoria giuridica D1, posizione
economica D1.
Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo-contabile presso l’Area amministrativa - categoria giuridica D1 - posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 13 ottobre
2017, è prorogato fino al 19 novembre 2017.
17E07970

COMUNE DI FARA VICENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C/1, posizione
economica C1 - a part-time trenta ore, tempo indeterminato, presso l’ufficio tecnico comunale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C/1, posizione economica C1 - parttime trenta ore, tempo indeterminato, presso l’ufficio tecnico comunale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo categoria
giuridica D ed economica D1 a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
mancanza al personale interno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica «D» ed economica «D1» a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in mancanza al personale
interno.
Tutti i requisiti per la partecipazione sono indicati sul rispettivo
bando di concorso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.
comune.frosinone.it quale lex specialis del concorso, alla voce Amministrazione trasparente - Concorsi attivi.
Le date, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, della procedura concorsuale sono le seguenti:
27 novembre 2017 ore 14,30 (eventuale) prova preselettiva;
30 novembre 2017 ore 9,00 prima prova scritta;
1° dicembre 2017 ore 9,00 seconda prova scritta;
15 dicembre 2017 ore 9,00 prova orale.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
- servizio del personale - piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone,
tel. 0775/265517.
17E07653

COMUNE DI IMPERIA
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C, presso il Settore affari legali, contratti, appalti, SUAP e URP - Servizio SUAP.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore amministrativo - categoria C - presso il Settore affari legali, contratti, appalti, SUAP e URP - Servizio SUAP.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è condizionato alla circostanza che gli enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 30 ottobre 2017 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
17E07663

Avviso di mobilità esterna volontaria, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C - presso il settore amministrativo
- servizio elettorale e servizio anagrafe/carte d’identità.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale con
profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - presso
il settore affari amministrativo - servizio elettorale e servizio anagrafe
e carte d’identità.

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato caposquadra categoria B3
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato caposquadra categoria B3, con riserva in favore dei militari volontari delle
Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai
soggetti privi di tale requisito.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» e presso l’ufficio segreteria del Comune di Iseo,
tel. 030 980161.
Le prove d’esame si terranno presso la sede municipale di Iseo Piazza Garibaldi n. 10 - il giorno lunedì 4 dicembre 2017 a partire dalle
ore 8.30.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune: www.comune.iseo.bs.it sulla home page
e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E07730

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente-comandante del settore
polizia locale e appalti.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente-comandante del settore polizia locale e
appalti.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it › concorsi e selezioni › concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (Venezia) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
17E07711

Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è condizionato alla circostanza che gli enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
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COMUNE DI LODÈ
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato part-time, di istruttore
amministrativo per il servizio di biblioteca cat. C1.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 30 ottobre 2017 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato part-time, di istruttore amministrativo
per il servizio di biblioteca, cat. C1.
Bando di concorso: approvato con determinazione del resp. del
Servizio finanziario-personale n. 356 del 10 ottobre 2017.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

17E07664

17E07870
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo per il servizio affari istituzionali cat. D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo per il
servizio affari istituzionali, cat D1.
Bando di concorso: approvato con determinazione del resp. del
Servizio finanziario-personale n. 354 del 10 ottobre 2017.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E07871

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato partime, di istruttore
amministrativo categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato partime, di istruttore amministrativo
categoria C1.
Bando di concorso: approvato con determinazione del responsabile
del Servizio finanziario-personale n. 357 del 10 ottobre 2017.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30
giorni dalla di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E07985

COMUNE DI MAIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali)
di un posto di categoria C - posizione economica C1, profilo professionale istruttore contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto
di categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale istruttore contabile, il cui espletamento è subordinato all’esito negativo delle
procedure di cui all’art. 34-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
Scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
17E07717

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali)
di un posto di categoria C - posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto di
categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale di agente
di polizia municipale, il cui espletamento è subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis e 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
Scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
17E07718
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COMUNE DI MONTIRONE
Proroga dei termini di scadenza dell’avviso esplorativo di
procedura di mobilità volontaria, per la copertura di due
posti di istruttore - categoria C - area tecnica.
Si avvisa che, in esecuzione della determinazione del segretario
comunale n. 281 del 25 settembre 2017 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande (già scaduto il 25 settembre 2017) relativamente all’avviso esplorativo di mobilità volontaria (ex articolo 30
decreto legislativo n. 165/2001), per la copertura di due posti di istruttore - categoria C - area tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 25 agosto 2017, è stato prorogato alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura
termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si confermano nel contempo tutte le altre disposizioni dell’avviso approvato con determinazione del segretario comunale n. 226 del
21 luglio 2017, che continuerà pertanto a rimanere pubblicato nel sito
web istituzionale dell’ente www.comune.montirone.bs.it nella sezione
Albo on-line, fino al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
17E07668

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale
di esperto/a contabile, categoria D3, posizione economica D3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di esperto/a
contabile, categoria D3, posizione economica D3 - contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli accademici:
diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in Economia e
commercio (sono ammessi anche i titoli equipollenti ai sensi di legge, si
veda tabella equipollenze lauree vecchio ordinamento pubblicata sulla
sezione del sito istituzionale «Comune - Lavora con noi - Concorsi pubblici») o, in alternativa, uno dei seguenti titoli equiparati, ai sensi del
decreto interministeriale MIUR del 9 luglio 2009, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici:
laurea specialistica (DM 509/99): 64/S - Scienze dell’economia;
laurea specialistica (DM 509/99): 84/S - Scienze economico-aziendali;
laurea magistrale (DM 270/04): LM-56 - Scienze dell’economia;
laurea magistrale (DM 270/04): LM-77 - Scienze economico-aziendali,
oppure
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diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in Economia e
finanza (sono ammessi anche i titoli equipollenti ai sensi di legge, si
veda tabella equipollenze lauree vecchio ordinamento pubblicata sulla
sezione del sito istituzionale «Comune - Lavora con noi - Concorsi pubblici») o, in alternativa, uno dei seguenti titoli equiparati, ai sensi del
decreto interministeriale MIUR del 9 luglio 2009, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici:
19/S - Finanza;
LM-16 - Finanza.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: Ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
17E07685

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato - con orario di lavoro part-time al 83,33%
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B,
posizione economica B3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato - con orario di lavoro part-time al 83,33% di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3 da
assegnare all’area finanziaria del Comune di Nervesa della Battaglia
(Treviso).
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 20 novembre 2017.
Il testo integrale del bando, i requisiti, il fac-simile della domanda
di partecipazione e le date delle prove sono disponibili sul sito internet
del Comune di Nervesa della Battaglia www.comune.nervesa.tv.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0422/886231 o tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@
comune.nervesa.tv.it
17E07731

COMUNE DI PELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato parziale - diciotto ore - di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D - posizione
economica D1 contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con determinazione n. 205 del 26 settembre 2017 è stato indetto
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato parziale a diciotto ore settimanali di istruttore direttivocontabile da destinare all’area amministrativa/finanziaria - categoria D
- posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
enti locali personale non dirigente.
È richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della
classe D.M. n. 509/1999 - codici 64S / 84S e lauree magistrali della
classe D.M. n. 270/2004 - codici LM56 / LM77.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Pella e sul sito internet dell’ente www.comune.
pella.no.it
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Termine per la presentazione delle domande: entro il 2 novembre
2017 ore 12,00.
Data, orari e sede delle prove sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Pella - tel. 0322 918004 - segretario comunale Mornico dott. Patrizio - e-mail: segreteria@comune.
pella.no.it
17E07729

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile categoria C - area gestione del territorio - servizio tributi.
È indetta presso il Comune di Poggio Renatico (Ferrara) una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
presso l’area gestione del territorio - servizio tributi - categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Bondeno (Ferrara) in qualità di capofila della convenzione per la
gestione in forma associata del servizio personale secondo le modalità
e nei termini previsti dal bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al competente ufficio del
Comune di Poggio Renatico tel. 0532/824530 - 0532/824531 oppure al
Servizio per la gestione associata del personale del Comune di Bondeno
tel. 0532/899257.
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito internet del Comune
di Poggio Renatico al seguente indirizzo: www.comune.poggiorenatico.
fe.it - nella sezione bandi di concorso.
17E07683

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - a tempo indeterminato categoria
D.1 - part-time diciotto ore.
Si rende noto che, con determina dirigenziale n. 35 del 23 settembre 2017, è indetto il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo - settore economico-finanziario, tributi, personale, servizi demografici - a tempo indeterminato,
categoria D.1, part-time diciotto ore.
Termine presentazione domande: entro e non oltre le ore 13,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Rocca Santo Stefano sezione Bandi e Concorsi, sul sito
www.comune.roccasantostefano.rm.it
17E07727

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore di
vigilanza (vigile urbano) a tempo indeterminato e parttime per diciotto ore settimanali.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 47 del
28 settembre 2017 (gen. n. 680) è indetta una procedura di mobilità
volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza - categoria C - a tempo
indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali.
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Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(Napoli) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del
comune www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - Servizio
personale - tel. 081/5332234 - Pec: segreteria.santagnello@asmepec.it
17E07716

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Avviso di mobilità esterna volontaria per eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 - Settore 3 - tecnico.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 da assegnare al Settore 3 - Tecnico.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di venerdì
10 novembre 2017 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331488920.
17E07726

COMUNE DI SEGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per istruttore amministrativo di categoria C1, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per istruttore
amministrativo di categoria C1, con contratto a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, presso il Comune di Seggiano. Il concorso è stato bandito, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 71 del
18 novembre 2016, aggiornata con la deliberazione della Giunta n. 38
del 16 giugno 2017, con determinazione del servizio Affari generali
n. 85 del 26 settembre 2017. I termini di presentazione delle domande
scadono il 23 novembre 2017. Il bando integrale è pubblicato sul sito
del Comune di Seggiano con indirizzo www.comune.seggiano.gr.it
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sindaco del Comune di Taranto - Direzione risorse umane - demografia
toponomastica, Via Anfiteatro n. 72 - 74123 Taranto, e presentate, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’ufficio protocollo della Direzione risorse umane - demografia toponomastica. Si ritengono validamente prodotte le domande
spedite, entro tale termine, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero quelle pervenute a mezzo PEC all’indirizzo: risorseumane.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
A corredo della domanda di partecipazione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, il dettagliato curriculum vitae, la fotocopia
del documento di identità e la dichiarazione preventiva di disponibilità
alla concessione del nulla osta alla mobilità.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.taranto.it e presso gli uffici della Direzione
risorse umane-demografia, servizio acquisizione del personale/concorsi, numero telefonico 099/4581356, 099/4581335 ove gli interessati
potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti.
17E07732

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B3.
L’Amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo pretorio.
Data pubblicazione 27 settembre 2017 - Scadenza bando: 27 ottobre 2017.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di
Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del
procedimento dott.ssa Katia Mele, telefono 079/679957.
17E07651

Avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C.

17E07655

COMUNE DI TARANTO
Avviso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità volontaria del posto di dirigente
della direzione sviluppo economico e produttivo - marketing territoriale - innovazione tecnologica.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 176 del
28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetta l’acquisizione
in mobilità ex art. 30 del testo unico PP.II. del dirigente della Direzione
sviluppo economico e produttivo - marketing territoriale - innovazione
tecnologica.
Per la partecipazione all’avviso pubblico è necessario il possesso,
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle
istanze, dei requisiti per la partecipazione, previsti nel testo integrale
dell’avviso, pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.taranto.it
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, a pena di esclusione, devono essere indirizzate a: sig.

L’Amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
di un posto di Istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo pretorio.
Data pubblicazione 27 settembre 2017 - Scadenza bando: 27 ottobre 2017.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di
Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del
procedimento dott.ssa Katia Mele, telefono 079/679957.
17E07652
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Avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
L’Amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo pretorio.
Data pubblicazione 2 ottobre 2017 - Scadenza bando: 1° novembre
2017.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di
Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del
procedimento dott.ssa Katia Mele, telefono 079/679957.
17E07715

COMUNE DI VALFABBRICA
Procedura di mobilità volontaria tra enti, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore vigile
urbano, categoria «C».
È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di istruttore vigile urbano, categoria «C».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda per presentare la candidatura, nel sito istituzionale del Comune
di Valfabbrica (www.comune.valfabbrica.pg.it), settore trasparenza, alla
voce concorsi, all’albo pretorio on-line dell’ente, nonché presso l’ufficio personale del Comune di Valfabbrica.
Scadenza presentazione delle domande entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 18 novembre 2017.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio gestione del
personale: tel. 075/9029824 - e-mail: giovanni.rossi@comune.valfabbrica.pg.it
17E07828

COMUNE DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di esperto in attività amministrative e contabili categoria D, posizione giuridica D3.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di
esperto in attività amministrative e contabili, categoria D - posizione
giuridica D3.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Vigevano: (http://www.comune.vigevano.
pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/bandi-e-avvisi-personale) e all’albo pretorio
on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 20 novembre 2017.
Per informazioni telefonare ai numeri 0381 299248/297/339/367 –
servizio gestione e sviluppo risorse umane in orario di ufficio.
17E07735
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COMUNE DI VILLA CORTESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale al 75% (ventisette ore settimanali)
e indeterminato di funzionario tecnico in prova - categoria
D, livello retributivo D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale al 75% (ventisette ore settimanali) e indeterminato di un
funzionario tecnico in prova categoria D - livello retributivo D1.
Il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titoli richiesti: laurea in architettura o ingegneria così come meglio
dettagliati nel bando di concorso, con abilitazione all’esercizio della
professione. Sono ammessi anche i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso del diploma di perito in costruzioni, ambiente
e territorio (già geometra) che abbiano superato l’esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e che, inoltre,
abbiano maturato un’esperienza lavorativa presso settori tecnici di pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o aziende pubbliche di
almeno cinque anni, in periodi anche cumulabili, con ruolo di tecnico e
svolgimento di funzioni corrispondenti almeno a quelle della categoria
C delle declaratorie del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto
delle regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999.
È previsto, pena l’esclusione, il versamento della somma di euro
10,00 quale tassa di ammissione al concorso, a favore del Comune di
Villa Cortese, con le modalità specificate nel bando integrale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di
Villa Cortese (Milano), in piazza del Carroccio n. 15. Potrà comunque
essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.
Qualora si proceda a prova preselettiva, è facoltà della commissione giudicatrice, considerato il numero di domande pervenute, approvare un calendario di svolgimento, anche su più giorni.
Ogni comunicazione ai candidati, inclusa:
1) l’ammissione alle prove;
2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni;
3) le decisioni della commissione in merito allo svolgimento
della prova preselettiva;
4) l’esito delle prove; verrà data mediante pubblicazione all’albo
pretorio on line e sul sito internet dell’ente, senza necessità di ulteriori
avvisi.
Il bando integrale è reperibile sul sito www.comune.villacortese.
mi.it o presso l’ufficio personale - telefono 0331 434421 - fax 0331
432955.
17E07684

COMUNE DI VILLASALTO
Avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo sociale a tempo
indeterminato - categoria D/1.
Il responsabile del servizio amministrativo/finanziario in esecuzione alla delibera di giunta comunale n. 44 del 15 dicembre 2016 relativa al «programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019
ed al piano delle assunzioni e delle mobilità per il triennio 2017/2019
- annualità 2017» e alla determinazione del responsabile del servizio
amm./fin. n. 128/148 del 30 giugno 2017 è indetto avviso di mobilità
esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo sociale a tempo indeterminato, categoria D/1, presso il
Comune di Villasalto.
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Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione all’avviso, pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25511 del 7 settembre 2017,
e la modulistica di che trattasi è disponibile all’ufficio del personale
al n. 070956901 oppure all’indirizzo www.comune.villasalto.ca.it nella
apposita sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Villasalto - servizio amministrativo finanziario, corso Repubblica, 61 - 09040 Villasalto (Sud Sardegna).
17E07733

COMUNE DI VOLTURINO
Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria C.
L’Amministrazione comunale di Volturino (Foggia), rende noto
che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. per la
copertura di un posto di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato di categoria C - posizione economica C1. Le domande di
ammissione, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato al
bando, dovranno essere indirizzate al Comune di Volturino - Ufficio
affari generali, via della Fontana Vecchia n. 1 - 71030 Volturino (Foggia) e fatte pervenire entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di mobilità integrale e la relativa modulistica è disponibile
sul sito web del Comune di Volturino www.comune.volturino.fg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volturino - Ufficio affari generali - dott. Pellegrino Luigi - tel. 0881/550107 interno 4
- e-mail affarigenerali@comune.volturino.fg.it - comune@pec.comune.
volturino.fg.it

comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
17E07682

UNIONE DEI COMUNI VALLI
DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo tecnico categoria D,
posizione giuridica D1, per i Comuni di Monte San Pietro,
Sasso Marconi e Valsamoggia.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, per i seguenti comuni:
un posto Comune di Monte San Pietro;
un posto Comune di Sasso Marconi;
un posto Comune di Salsamoggia.
Termine di presentazione domande: 21 novembre 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
17E07728

UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO

17E07650

ROMA CAPITALE
Comunicato di rettifica e proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione alle
procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti
della scuola dell’infanzia e cinquanta educatori asilo nido
- categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale, consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione capitolina www.comune.roma.it la determinazione dirigenziale
n. 1768 del 29 settembre 2017 di rettifica della determinazione dirigenziale n. 1746 del 26 settembre 2017 e proroga termine di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione al giorno 29 ottobre
2017 in riferimento alle seguenti selezioni pubbliche:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia categoria C (posizione economica C1) - Famiglia educativa e sociale,
esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquanta educatori asilo nido - categoria C
(posizione economica C1) - Famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica B, posizione economica B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del
comparto regioni ed autonomie locali - e con profilo professionale di autista scuolabus - cantoniere da assegnare
all’area tecnica-manutentiva.
Il segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati dei
Comuni di Bonemerse e di Malagnino rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di autista scuolabus - cantoniere da assegnare all’area
tecnica-manutentiva, categoria giuridica B, posizione economica B/3,
con riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.; si precisa che con
il presente bando di selezione si determina una frazione di riserva di
posto a favore dei volontari delle Forze armate pari allo 0,30 che verrà
cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.malagnino.cr.it - sezione Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino e sul sito della Gazzetta Amministrativa dell’Unione
Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino - Amministrazione trasparente alla sezione Bandi di concorso.
17E07724
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo - categoria D1 (percorso economico
D1/D6 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali) presso il settore servizi finanziari ed
economici del Comune di Castelvetro di Modena.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto al profilo professionale di «istruttore direttivo» categoria D1, presso il settore «servizi finanziari ed economici» del Comune di Castelvetro di Modena (percorso
economico D1/D6 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 9 novembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione
Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) - tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.unione.terredicastelli.mo.it
17E07827

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico per la SC
manutenzioni.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 42 - parte III del 7 settembre 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettrico - categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A.Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E07699

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere civile per la SC
manutenzioni.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 42 - parte III del 7 settembre 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile - categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.

17E07700

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere della sicurezza categoria
D per il Servizio prevenzione e protezione.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 42 - parte III del 7 settembre 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere della sicurezza - categoria D - per il Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu di
Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E07701

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere meccanico - per la SC
manutenzioni.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 42 - parte III del 7 settembre 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere meccanico - categoria D.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa
neuropsichiatria infantile.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1336 del 27 settembre 2017 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 decreto legislativo n. 502/1992, e
s.m.i., di dirigente medico direttore di struttura complessa neuropsichiatria infantile (disciplina di Neuropsichiatria infantile).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 e nel sito
internet aziendale www.asl.at.it.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E07702

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere biomedico, ingegnere
elettronico - categoria D - per le attività del servizio di
ingegneria clinica.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 42 - parte III del 7 settembre 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, ingegnere elettronico - categoria D
- per le attività dei servizio di ingegneria clinica.

17E07737

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di Chirurgia
generale ed oncologica.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 436 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici disciplina di Chirurgia generale ed oncologica.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante pec, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E07703

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa
medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1335 del 27 settembre 2017 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 decreto legislativo n. 502/92,
e s.m.i., di dirigente medico direttore di struttura complessa medicina
fisica e riabilitazione (disciplina di Medicina fisica e riabilitazione).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 e nel sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E07736

17E07656

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 443 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Oftalmologia.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante pec, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.
17E07657

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 446 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@
pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre
2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.
17E07687

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 445 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Nefrologia.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@
pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre
2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.
17E07688
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Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 444 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Radioterapia.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.
17E07689

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Oncologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 441 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Oncologia.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.
17E07690

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 437 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
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quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.
17E07691

Concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto per dirigente
medico di Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
deliberazione n. 405/C.S. del 22 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto per dirigente medico di Radioterapia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda S.L. Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 279559.
17E07692
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE - CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei per dirigenti medici della disciplina di
Cardiologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 950 del
7 settembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Cardiologia,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato mesi otto - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E07697

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - per dirigenti medici della disciplina di Cardiologia con specifiche competenze in Emodinamica.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 442 dell’8 settembre 2017, è stata indetta procedura selettiva ex
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di Anestesia e rianimazione.
La domanda potrà essere inoltrata con la seguente modalità: trasmissione per via telematica mediante PEC, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, parte III n. 80 del 5 ottobre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746.279559 - 0746.279533
- 0746.279509.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 951 del
7 settembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Cardiologia,
con specifiche competenze in Emodinamica da utilizzare per tutte le
esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato mesi otto - nonché per le sostituzioni di personale assente a
qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.

17E07693

17E07698

Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di Anestesia
e rianimazione.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova - per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al predetto concorso è fissato al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con il sabato o giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi http://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale
selezionando nel menù la voce LAVORA CON NOI) - e poi, comunque entro il termine di scadenza, trasmessa anche documentalmente
all’ASST di Mantova rispettando le modalità procedurali descritte in
dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 27 settembre 2017.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it - Lavora con noi - Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
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ad acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di:
due posti di dirigente medico disciplina di Direzione medica di
Presidio ospedaliero;
cinque posti di dirigente medico disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia;
due posti di dirigente medico disciplina di Oftalmologia;
cinque posti di dirigente medico disciplina di Oncologia;
due posti di dirigente medico disciplina di Ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente medico disciplina di Patologia clinica;
due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria;
un posto di dirigente medico disciplina di Urologia.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al Commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite Posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 79 del 3 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed
economico - tel. 0773/6553923.
17E07694

17E07696

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per complessivi
venti posti di dirigente medico nelle seguenti discipline:
due posti di Direzione medica di Presidio ospedaliero, cinque posti di Malattie metaboliche e diabetologia, due posti
di Oftalmologia, cinque posti di Oncologia, due posti di
Ortopedia e traumatologia, un posto di Patologia clinica,
due posti di Psichiatria e un posto di Urologia.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 06 del 5 gennaio 2017, come modificata con deliberazioni n. 440 del
19 luglio 2017 e n. 539 del 16 agosto 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

Riduzione dei posti messi a concorso per la copertura di
due posti vacanti di dirigente medico nella disciplina di
Ematologia.
Si comunica che l’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con
deliberazione numero 892 del 2 ottobre 2017 ha disposto di ridurre da
due a uno i posti previsti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina
di Ematologia, bandito con la deliberazione n. 154 del 15 febbraio 2016
(pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2016).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di martedì
e giovedì.
17E07712
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

ISTITUTO TUMORI IRCCS
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico

Avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale,
compartimentale, per un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia generale, da assegnare alla struttura
complessa di chirurgia generale ad indirizzo oncologico.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di Neurologia;
un posto di dirigente medico di Anatomia patologica.
L’assunzione è finalizzata all’attività anatomopatologica, con particolare riguardo alla patologia mammaria e polmonare, da svolgere
sia all’interno dell’unità operativa che in autonomia in sedi provinciali
distaccate. Al professionista verrà richiesto di svolgere in autonomia
in sedi distaccate le attività intraoperatorie, autoptiche e di lettura di
preparati citologici/citoassistenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 257 del 27 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 470 dell’8 agosto 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità
volontaria in ambito nazionale, compartimentale, per titoli e colloquio,
per un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia generale, da
assegnare alla struttura complessa di chirurgia generale ad indirizzo
oncologico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 14 settembre
2017.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa Gazzetta. Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Fiacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 080/5555150.
17E07695

17E07738

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico presso la struttura operativa
complessa di anestesia e rianimazione - disciplina di Anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa di
anestesia e rianimazione - disciplina Anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 39 del 27 settembre 2017 (pp. 370-379) e nel sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda
ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di
riferimento oncologico, via Franco Gallini n. 2 - Aviano (Pordenone) S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) - telefono: 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.
cro.sanita.fvg.it
17E07686

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica, presso l’Ospedale Religioso
Classificato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.
La provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione del consiglio provinciale n. 020/17 del 21 giugno 2017 ha indetto un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica) presso l’Ospedale religioso
classificato «Sacra Famiglia» di Erba (Como).
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta posizione, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
dell’ente in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour n. 22,
tel. 0292761 nei giorni: lunedì e mercoledì dalle 14,15 alle 16,00 e
martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle 12,00.
Sito internet: www.fatebenefratelli.it
17E07704
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ALTRI ENTI
ERAP MARCHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, full time, di tre posti di categoria C, posizione economica C.1 - area amministrativa - profilo assistente amministrativo - interamente riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato, full time, di tre posti di categoria C, posizione
economica C.1, area amministrativa - profilo assistente amministrativo
- interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche - Presidio di Macerata (Macerata - c.a.p. 62100
- via Lorenzoni n. 167) secondo le modalità indicate nel bando entro
il termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.

Con la presente selezione la riserva per i militari volontari, di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, e successive
modificazioni, è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.
it Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
17E07658

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente veterinario.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 432 del
15 settembre 2017 è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., con rapporto di lavoro ad
impegno ridotto pari al 75%, di un dirigente veterinario, da assegnare
alla SCS4 - Laboratorio sorveglianza epidemiologica, legislazione veterinaria e benessere animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, nell’ambito dei progetti «Delta - FLU: Dynamics of avian
influenza in a changing world» e «RC 03/15 IZSVE: Ecologia e West
nile virus: Studio dell’impatto della biodiversità nella trasmissione della
malattia».

Selezione pubblica, per titoli, prova pratica ed eventuale
prova orale, per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo determinato di coadiutore
amministrativo esperto categoria BS.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E07659

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 413 del
15 settembre 2017, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova
pratica ed eventuale prova orale, finalizzata alla formazione di una
graduatoria di idonei valida per l’assunzione a tempo determinato del
profilo professionale di coadiutore amministrativo esperto - categoria
BS, da assegnare alle strutture dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.

L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it per informazioni 049/8084154-246, dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30, oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it
17E07661

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative
di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche
nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera
presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni
operative del S.S.U.Em. «118» di Como.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto, per la copertura di otto posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione a favore delle unità operative di anestesia e rianimazione
aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni
operative del S.S.U.Em. «118» di Como di cui al bando pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del
18 luglio 2017, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 13 novembre 2017 alle ore 9,30 presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - Staff formazione aula 1 - piano
0 (piano blu);
prova pratica e prova orale: martedì 14 novembre 2017 alle
ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Staff formazione aula
1 - piano 0 (piano blu).
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
13 novembre 2017 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
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Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
17E07739

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico di Radiodiagnostica.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2017, si svolgeranno
con il seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 9,30 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como) - Staff formazione aula 1 - piano 0 (piano
blu);
prova pratica e prova orale: giovedì 23 novembre 2017 alle
ore 9,30 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como) - Staff formazione
aula 3 - piano 0 (piano blu).
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
22 novembre 2017 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
17E07740
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico - disciplina Cardiologia, il cui bando è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 31 maggio
2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’11 luglio 2017,
avranno luogo come segue: il giorno mercoledì 13 dicembre 2017 dalle
ore 09,30 - presso l’aula magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco via Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono Ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 0341489055), e-mail personale.concorsi@asst-lecco.it
17E07705

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente medico – disciplina di Dermatologia
e venerologia.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: Dermatologia e venerologia, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 14 luglio 2017, avranno luogo come segue:
il giorno martedì 14 novembre 2017 dalle ore 09.30 - presso
l’aula «E» (corso di laurea in infermieristica - piano -1) della palazzina
amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco Via Dell’Eremo, 9/11
- Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
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Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco
- Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ESTAR - Area Sud Est - al n. 0577/769529 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o tramite e-mail all’indirizzo
concorsionline@estar.toscana.it
17E07707

Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico - disciplina di Fisica sanitaria per l’Azienda
ospedaliera universitaria Senese (77/2017/CON).

17E07709

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Rinvio della pubblicazione del diario del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
categoria D - infermiere.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario categoria
D - infermiere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno
2017, con 17 luglio 2017, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
17 novembre 2017.
17E07706

ESTAR
Diario della prova orale e convocazione candidati del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo di collaboratore professionale
sanitario tecnico di laboratorio biomedico categoria D per
attività di sala settoria (COD. 153/2016/CON).
Si comunica che il diario della prova orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo di
collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico
categoria D per attività di sala settoria (codice n. 153/2016/con), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 7 dicembre
2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2016 - i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 26 gennaio 2017, è fissato nelle giornate di lunedì 13 novembre 2017, martedì
14 novembre 2017 e venerdì 17 novembre 2017 presso la sede ESTAR
in Siena in piazzale Carlo Rosselli n. 24.
Il calendario dettagliato della prova orale con indicazione del relativo orario verrà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in
atto/Concorsi pubblici/Comparto/153/2016/CON a partire dalla data del
6 novembre 2017.
L’oggetto della prova è indicato nel bando di concorso.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata, a rettifica di quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 1° settembre 2017, al conseguimento, nella prova pratica di
una votazione minima di sufficienza pari a 14/20.
La mancata presenza nei giorni, luogo ed ore che verranno comunicati attraverso la pubblicazione sopra indicata, sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente fisico
nella disciplina di Fisica sanitaria (77/2017/CON), il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1° agosto 2017, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 31 agosto 2017, si
comunica di seguito il diario delle prove:
Prova scritta:
La prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi, il giorno
lunedì 6 novembre 2017, alle ore 10,00 presso il centro didattico
dell’Università di Siena - Aula Magna - Polo Scientifico S. Miniato Via A. Moro, 2 - 53100 Siena.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet di ESTAR - www.estar.toscana.it - alla sezione: Concorsi Concorsi e Selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna nera, nel giorno, luogo e ora sopraindicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet di
ESTAR - www.estar.toscana.it - alla sezione: Concorsi - Concorsi e
Selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
Prova pratica e orale:
La prova pratica, per coloro che hanno superato la prova scritta,
si svolgerà il giorno mercoledì 15 novembre 2017, alle h. 9,00, presso
ESTAR - Sezione territoriale Sud Est - Aula 0B1 - P.zza C. Rosselli, 24 53100 Siena e, per coloro che supereranno la prova pratica, nella stessa
giornata e presso la stessa sede si svolgerà la prova orale.
I candidati verranno informati dell’ammissione o esclusione alla
prova orale secondo le modalità che saranno indicate dalla commissione
esaminatrice nel corso della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna nera, mentre
per la prova orale dovranno presentarsi muniti del solo documento di
riconoscimento.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché a causa di forza maggiore,
sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’Aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0577/769527 (segretaria commissione esaminatrice); 0577/769512 ESTAR - Procedure concorsuali e selettive Sezione territoriale Sud Est.
17E07708
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Convocazione della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca - VI livello, con contratto a tempo determinato della durata di anni uno, indetto con determinazione
direttoriale n. 43/2017 del 14 luglio 2017.
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello, con
contratto a tempo determinato della durata di anni uno, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste, nell’ambito
del progetto Horizon 2020 AENEAS, indetto con determinazione direttoriale n. 43/2017 del 14 luglio 2017 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 18 agosto 2017 avrà luogo con il seguente calendario:
lunedì 13 novembre 2017, ore 10,00 presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Trieste, aula seminari, via G. B. Tiepolo n. 11 - 34143
Trieste.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati, che non avessero ricevuto tempestiva comunicazione
di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi alla data e all’ora indicate presso la sede d’esame su indicata, muniti di un documento di
riconoscimento valido a norma di legge.
17E07660

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore livello III, presso la sede secondaria di Padova del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di fotonica e nanotecnologie. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 79 del 17 ottobre 2017).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 1, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al primo rigo, dove è scritto:
«(Avviso bando di selezione n. IFN/PD 12-2017)», si legga: «(Avviso bando di selezione n. IFN/PD 13-2017)».
17E07969

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-080) 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.

*45-410800171020*

