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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di centodiciotto nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da centodiciotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 118 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti centodiciotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

179227

ANANIA BORIS ANTONIO, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 22 giugno 1970,
residente in TORRE DEL GRECO (NA), codice fiscale NNABSN70H22L259N.

2)

179228

ANCONA BIAGIO, nato a VILLARICCA (NA) il 14 agosto 1987,
residente in VILLA LITERNO (CE), codice fiscale NCNBGI87M 14G309Y.

3)

179229

ANGRISANI NAZARIO, nato a CANTU' (CO) il 23 settembre 1988,
residente in LANCIANO (CH), codice fiscale NGRNZR88P23B639K.

4)

179230

ANTINORI ELENA, nato a BOLOGNA (BO) il 19 agosto 1990,
residente in SPILAMBERTO (MO), codice fiscale NTNLNE90M 59A 944L.

5)

179231

BAGNOLI DAVIDE, nato a VERONA (VR) il 19 luglio 1986,
residente in VERONA (VR), codice fiscale BGNDVD86L19L781Z.

6)

179232

BARONTINI JACOPOMARIA, nato a FIRENZE (FI) il 4 dicembre 1971,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRNJPM71T04D612W.

7)

179233

BELLINI FILIPPO, nato a FIRENZE (FI) il 31 maggio 1990,
residente in PRATO (PO), codice fiscale BLLFPP90E31D612R.

8)

179234

BELLOLI STEFANIA, nato a MILANO (MI) il 4 marzo 1989,
residente in BARIANO (BG), codice fiscale BLLSFN89C44F205Y.

9)

179235

BENVENUTI GIACOMO, nato a MELDOLA (FC) il 1 febbraio 1976,
residente in MELDOLA (FC), codice fiscale BNVGCM76B01F097X.

10)

179236

BERARDI NICOLA, nato a LAGONEGRO (PZ) il 9 maggio 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRRNCL72E09E409H.

11)

179237

BERNI LUCA, nato a NAPOLI (NA) il 23 giugno 1982,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale BRNLCU82H23F839M .

12)

179238

BIANCO LUCAFILIPPO, nato a NOCI (BA) il 21 aprile 1988,
residente in ALBEROBELLO (BA), codice fiscale BNCLFL88D21F915Z.

13)

179239

BIELE ORLANDO, nato a BENEVENTO (BN) il 29 settembre 1989,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale BLIRND89P29A783A.

14)

179240

BISCIAIO ROBERTO, nato a SASSUOLO (MO) il 12 gennaio 1973,
residente in GUALDO TADINO (PG), codice fiscale BSCRRT73A12I462S.

15)

179241

BONDESAN ALESSANDRO, nato a COMO (CO) il 18 maggio 1989,
residente in FIGINO SERENZA (CO), codice fiscale BNDLSN89E18C933Q.

16)

179242

BORDIGNON CARLOTTA, nato a VENEZIA (VE) il 12 maggio 1989,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale BRDCLT89E52L736M.
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17)

179243

BORDIN FEDERICA, nato a ABANO TERME (PD) il 6 ottobre 1982,
residente in VIGONZA (PD), codice fiscale BRDFRC82R46A 001K.

18)

179244

BRACCIA MELANIA, nato a MILANO (MI) il 21 ottobre 1976,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRCMLN76R61F205H.

19)

179245

BRESCI FRANCESCA, nato a PRATO (PO) il 6 ottobre 1990,
residente in PRATO (PO), codice fiscale BRSFNC90R46G999F.

20)

179246

BRUSEGAN LEONARDO, nato a DOLO (VE) il 4 agosto 1984,
residente in MIRA (VE), codice fiscale BRSLRD84M 04D325W.

21)

179247

CAMPOSEO VINCENZO, nato a BRESCIA (BS) il 16 aprile 1984,
residente in CAROVIGNO (BR), codice fiscale CMPVCN84D16B157Y.

22)

179248

CATERINO VINCENZO, nato a CASERTA (CE) il 7 maggio 1986,
residente in VILLA LITERNO (CE), codice fiscale CTRVCN86E07B963B.

23)

179249

CATERNUOLO CALOGERO, nato a GELA (CL) il 15 ottobre 1981,
residente in LIPOMO (CO), codice fiscale CTRCGR81R15D960J.

24)

179250

CELOTTO GIAMPIERO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 11 settembre 1985,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale CLTGPR85P11F912M.

25)

179251

CICALA VINCENZO, nato a NAPOLI (NA) il 7 aprile 1981,
residente in MELITO DI NAPOLI (NA), codice fiscale CCLVCN81D07F839M.

26)

179252

CONTINO MARTA, nato a LECCE (LE) il 9 gennaio 1989,
residente in LECCE (LE), codice fiscale CNTMRT89A49E506B.

27)

179253

CRUDO RITA, nato a TROPEA (VV) il 21 gennaio 1984,
residente in ROMBIOLO (VV), codice fiscale CRDRTI84A61L452Y.

28)

179254

D'AMBROSIO LUCIANA, nato a CASERTA (CE) il 4 marzo 1983,
residente in BIASSONO (MB), codice fiscale DMBLCN83C44B963T.

29)

179255

DE FILIPPO ANTONIO, nato a ROMA (RM) il 9 ottobre 1988,
residente in SARNO (SA), codice fiscale DFLNTN88R09H501C.

30)

179256

DE PARIGI ROSA, nato a OSTUNI (BR) il 13 novembre 1972,
residente in BARI (BA), codice fiscale DPRRSO72S53G187R.

31)

179257

DELLACASA GRANDE MATTEO, nato a GENOVA (GE) il 10 settembre 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DLLMTT83P10D969P.

32)

179258

DI CERBO NADIA, nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il 2 novembre 1985,
residente in SAN LORENZELLO (BN), codice fiscale DCRNDA85S42G596V.

33)

179259

DI MURO DEMIS, nato a OLIVETO CITRA (SA) il 16 agosto 1987,
residente in PALOMONTE (SA), codice fiscale DMRDMS87M16G039B.
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34)

179260

DI RENZONE LAURA, nato a SIENA (SI) il 14 luglio 1990,
residente in ASCIANO (SI), codice fiscale DRNLRA90L54I726O.

35)

179261

D'INTINO SABINA, nato a BASILEA (SVIZZERA) il 2 aprile 1974,
residente in MONTESILVA NO (PE), codice fiscale DNTSBN74D42Z133H.

36)

179262

ERRICO ALESSANDRA, nato a GALATINA (LE) il 17 luglio 1988,
residente in BELLUNO (BL), codice fiscale RRCLSN88L57D862W.

37)

179263

FABIANI GESSICA, nato a FERMO (FM) il 10 novembre 1987,
residente in FERMO (FM), codice fiscale FBNGSC87S50D542T.

38)

179264

FABIO ANTONIO, nato a POTENZA (PZ) il 26 maggio 1989,
residente in VIETRI DI POTENZA (PZ), codice fiscale FBANTN89E26G942P.

39)

179265

FANTUZZI ENRICO, nato a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 28 febbraio 1988,
residente in ODERZO (TV), codice fiscale FNTNRC88B28F770L.

40)

179266

FASOLI LAURA, nato a TREGNA GO (VR) il 15 dicembre 1986,
residente in CALDIERO (VR), codice fiscale FSLLRA86T55L364O.

41)

179267

FERONE CONCETTA, nato a NAPOLI (NA) il 30 maggio 1979,
residente in ARZANO (NA), codice fiscale FRNCCT79E70F839L.

42)

179268

FERRARA MARIA CARMELA, nato a CASSANO ALL'IONIO (CS) il 13 marzo 1979,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale FRRMCR79C53C002T.

43)

179269

FRENI STEFANO, nato a FIRENZE (FI) il 30 luglio 1977,
residente in SESTO FIORENTINO (FI), codice fiscale FRNSFN77L30D612U.

44)

179270

FUSETTI ANDREA, nato a BERGAMO (BG) il 5 agosto 1981,
residente in VALBREMBO (BG), codice fiscale FSTNDR81M05A 794M.

45)

179271

GAMBIN MARCO, nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 17 ottobre 1986,
residente in CODROIPO (UD), codice fiscale GMBMRC86R17I403U.

46)

179272

GARATTINI CECILIA, nato a MILANO (MI) il 25 novembre 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRTCCL86S65F205N.

47)

179273

GENTILE ANNA, nato a CASTELLANA GROTTE (BA) il 11 febbraio 1984,
residente in CASTELLANA GROTTE (BA), codice fiscale GNTNNA84B51C134N.

48)

179274

GENTILE DEBORAH, nato a RECANATI (MC) il 17 luglio 1971,
residente in POTENZA PICENA (MC), codice fiscale GNTDRH71L57H211N.

49)

179275

GIANNATTASIO ARGENTINO, nato a AVELLINO (AV) il 18 aprile 1984,
residente in SOLOFRA (AV), codice fiscale GNNRNT84D18A 509G.

50)

179276

GIANNINI MATTIA, nato a ROMA (RM) il 28 novembre 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GNNMTT89S28H501S.
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51)

179277

GIANNOTTO GIUSEPPE, nato a NOVARA (NO) il 13 gennaio 1990,
residente in CRISPANO (NA), codice fiscale GNNGPP90A 13F952I.

52)

179278

GRANDE GIANFRANCO, nato a CATANZARO (CZ) il 16 marzo 1991,
residente in FELINO (PR), codice fiscale GRNGFR91C16C352U.

53)

179279

GRIMALDI LUCA, nato a NAPOLI (NA) il 19 novembre 1980,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale GRMLCU80S19F839F.

54)

179280

IMPARATO MARCO, nato a MILANO (MI) il 17 maggio 1977,
residente in APRILIA (LT), codice fiscale MPRMRC77E17F205H.

55)

179281

LAMOURE VALENTINA, nato a PIACENZA (PC) il 19 dicembre 1990,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale LMRVNT90T59G535Y.

56)

179282

LAMPIS STEFANO, nato a MONZA (MB) il 2 ottobre 1967,
residente in BRUGHERIO (MB), codice fiscale LMPSFN67R02F704Z.

57)

179283

LO BUE SALVATORE, nato a PALERMO (PA) il 24 gennaio 1989,
residente in BAUCINA (PA), codice fiscale LBOSVT89A 24G273Y.

58)

179284

LONGOBARDI GIOVANNI, nato a POMPEI (NA) il 26 aprile 1988,
residente in TORRE ANNUNZIATA (NA), codice fiscale LNGGNN88D26G813Z.

59)

179285

LUCACCINI STEFANO, nato a ORBETELLO (GR) il 23 maggio 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LCCSFN83E23G088Z.

60)

179286

LUMARE ALESSIA, nato a DUSSELDORF (GERMANIA) il 13 agosto 1986,
residente in VIADANA (MN), codice fiscale LMRLSS86M 53Z112V.

61)

179287

MAIRONE MATTEO, nato a BORRIANA (BI) il 6 gennaio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRNMTT89A06B058O.

62)

179288

MAITA ANTONIO, nato a CATANIA (CT) il 9 agosto 1986,
residente in CENTURIPE (EN), codice fiscale MTANTN86M09C351A.

63)

179289

MARCHETTA MASSIMO, nato a MILANO (MI) il 2 dicembre 1976,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRCMSM76T02F205L.

64)

179290

MARZOCCHI ARMANDO, nato a VILLARICCA (NA) il 4 maggio 1983,
residente in MARANO DI NAPOLI (NA), codice fiscale MRZRND83E04G309Q.

65)

179291

MASTRANGELO ANDREA, nato a ROMA (RM) il 15 luglio 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MSTNDR84L15H501S.

66)

179292

MAURI CELESTE, nato a LECCO (LC) il 21 gennaio 1986,
residente in SUELLO (LC), codice fiscale MRACST86A61E507F.

67)

179293

MAZZEPPI ANGELO, nato a CATANIA (CT) il 21 marzo 1987,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale MZZNGL87C21C351W.
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68)

179294

MELONI DAVIDE, nato a SASSARI (SS) il 3 settembre 1976,
residente in POZZOMAGGIORE (SS), codice fiscale MLNDVD76P03I452V.

69)

179295

MIELE GIANMARCO, nato a NAPOLI (NA) il 20 settembre 1983,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MLIGMR83P20F839J.

70)

179296

MONTEROSSO MARIA CHIARA, nato a CATANZARO (CZ) il 9 gennaio 1989,
residente in DAVOLI (CZ), codice fiscale MNTMCH89A49C352M.

71)

179297

MORRESI SABINA, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 20 gennaio 1966,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale MRRSBN66A 60C770A.

72)

179298

MORRONE PIETRO, nato a CROTONE (KR) il 16 settembre 1987,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale MRRPTR87P16D122O.

73)

179299

NARDONI LUCA, nato a PORTO SAN GIORGIO (FM) il 13 novembre 1964,
residente in PORTO SAN GIORGIO (FM), codice fiscale NRDLCU64S13G920T.

74)

179300

NEGRI MATTEO, nato a LECCO (LC) il 13 giugno 1974,
residente in LECCO (LC), codice fiscale NGRMTT74H13E507D.

75)

179301

NUCCETELLI AMLETO, nato a AVEZZANO (AQ) il 10 giugno 1972,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale NCCMLT72H10A515X.

76)

179302

OLIVIERI LAURA, nato a MILANO (MI) il 31 gennaio 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LVRLRA87A71F205F.

77)

179303

PAGLIARA ANDREA, nato a POGGIARDO (LE) il 20 settembre 1984,
residente in SANTA CESAREA TERME (LE), codice fiscale PGLNDR84P20G751D.

78)

179304

PAOLINI ARMANDO MARIA, nato a FONDI (LT) il 2 marzo 1990,
residente in FONDI (LT), codice fiscale PLNRND90C02D662E.

79)

179305

PASINETTI MONICA, nato a CHIARI (BS) il 28 gennaio 1970,
residente in SONCINO (CR), codice fiscale PSNMNC70A68C618Z.

80)

179306

PASTERIS MATTEO, nato a BIELLA (BI) il 25 gennaio 1984,
residente in AOSTA (AO), codice fiscale PSTMTT84A25A859I.

81)

179307

PAVANA CHIARA, nato a ROVERETO (TN) il 28 ottobre 1988,
residente in AVIO (TN), codice fiscale PVNCHR88R68H612M.

82)

179308

PELIZZONI PAOLA, nato a PIACENZA (PC) il 9 novembre 1990,
residente in GOSSOLENGO (PC), codice fiscale PLZPLA90S49G535T.

83)

179309

PELOSI BEATRICE, nato a VIMERCATE (MB) il 18 maggio 1990,
residente in BOSNASCO (PV), codice fiscale PLSBRC90E58M 052K.

84)

179310

PERSI GIORGIO, nato a ROMA (RM) il 31 marzo 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PRSGRG84C31H501Z.

— 6 —

27-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 82

85)

179311

PIERACCINI SILVIA, nato a GROSSETO (GR) il 31 ottobre 1987,
residente in CAMPAGNATICO (GR), codice fiscale PRCSLV87R71E202T.

86)

179312

PIETROSANTE EMILIANO, nato a ROMA (RM) il 27 dicembre 1976,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PTRMLN76T27H501F.

87)

179313

PIRINI SILVIA, nato a CESENA (FC) il 13 ottobre 1986,
residente in CESENA (FC), codice fiscale PRNSLV86R53C573B.

88)

179314

POETA FEDERICA, nato a NAPOLI (NA) il 29 aprile 1987,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale PTOFRC87D69F839A.

89)

179315

POLTRONIERI VITTORIO, nato a FERRARA (FE) il 24 dicembre 1988,
residente in FERRARA (FE), codice fiscale PLTVTR88T24D548P.

90)

179316

PORCEDDU ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 15 aprile 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PRCLSN70D15H501P.

91)

179317

PREZIOSO DAVIDE, nato a NAPOLI (NA) il 9 marzo 1989,
residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale PRZDVD89C09F839F.

92)

179318

ROMANO GIOVANNI, nato a PALERMO (PA) il 5 marzo 1989,
residente in MONREALE (PA), codice fiscale RMNGNN89C05G273U.

93)

179319

ROSSI ALESSIA, nato a MASSA (MS) il 17 novembre 1989,
residente in MASSA (MS), codice fiscale RSSLSS89S57F023A.

94)

179320

SAMORI CHIARA, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 24 marzo 1989,
residente in RIOLO TERME (RA), codice fiscale SMRCHR89C64C265M.

95)

179321

SANCHIONI FEDERICO, nato a CATTOLICA (RN) il 24 dicembre 1984,
residente in FANO (PU), codice fiscale SNCFRC84T24C357U.

96)

179322

SANTANGELO FABRIZIO, nato a CATANIA (CT) il 14 ottobre 1979,
residente in ADRANO (CT), codice fiscale SNTFRZ79R14C351F.

97)

179323

SAVIO FEDERICA, nato a TORINO (TO) il 7 aprile 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale SVAFRC87D47L219L.

98)

179324

SCIORTINO GIUSEPPE, nato a SANTO STEFANO QUISQUINA (AG) il 21 febbraio 1977,
residente in PARMA (PR), codice fiscale SCRGPP77B21I356D.

99)

179325

SCOPELLITI FRANCESCO, nato a CINQUEFRONDI (RC) il 6 marzo 1986,
residente in TAURIANOVA (RC), codice fiscale SCPFNC86C06C710G.

100)

179326

SERPE RAFFAELE, nato a ACERRA (NA) il 13 aprile 1984,
residente in AFRAGOLA (NA), codice fiscale SRPRFL84D13A024T.

101)

179327

SOVIERO GIUSEPPE, nato a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 22 ottobre 1989,
residente in VISCIANO (NA), codice fiscale SVRGPP89R22I073B.
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102)

179328

SPADARO GIOVANNI, nato a MESSINA (ME) il 28 maggio 1987,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale SPDGNN87E28F158C.

103)

179329

STEFANANTONI DARIA, nato a TAGLIACOZZO (AQ) il 18 marzo 1987,
residente in CARSOLI (AQ), codice fiscale STFDRA87C58L025H.

104)

179330

STOCCO FRANCESCA, nato a ROVIGO (RO) il 27 ottobre 1987,
residente in VALEGGIO SUL MINCIO (VR), codice fiscale STCFNC87R67H620P.

105)

179331

TAGLIERI ALESSANDRO, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 25 febbraio 1986,
residente in ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale TGLLSN86B25A462Q.

106)

179332

TAMIATO SANDRA, nato a DOLO (VE) il 20 giugno 1966,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale TMTSDR66H60D325W.

107)

179333

TANA FABIO, nato a ROMA (RM) il 30 marzo 1982,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TNAFBA82C30H501F.

108)

179334

TANCIONI FILIPPO MARIA, nato a ROMA (RM) il 18 luglio 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TNCFPP85L18H501T.

109)

179335

TAVARILLI ANTONIO, nato a MODUGNO (BA) il 27 luglio 1985,
residente in PALO DEL COLLE (BA), codice fiscale TVRNTN85L27F262V.

110)

179336

TIRRITO ALESSANDRO, nato a TORINO (TO) il 17 marzo 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale TRRLSN89C17L219I.

111)

179337

TRIPOLI GIUSEPPE, nato a PALERMO (PA) il 4 luglio 1972,
residente in SANTA FLAVIA (PA), codice fiscale TRPGPP72L04G273L.

112)

179338

VALENTE ELISABET, nato a CETRARO (CS) il 5 gennaio 1985,
residente in DIAMANTE (CS), codice fiscale VLNLBT85A45C588Z.

113)

179339

VALENTE GIUSEPPE, nato a SALERNO (SA) il 9 settembre 1986,
residente in CETARA (SA), codice fiscale VLNGPP86P09H703P.

114)

179340

VICIDOMINI PASQUALE, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 4 maggio 1985,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale VCDPQL85E04F912V.

115)

179341

VILLANO ENRICO, nato a AVERSA (CE) il 21 ottobre 1985,
residente in SAN MARCELLINO (CE), codice fiscale VLLNRC85R21A512X.

116)

179342

VITALE GENNARO CARMINE, nato a CHIAROMONTE (PZ) il 16 luglio 1988,
residente in CHIAROMONTE (PZ), codice fiscale VTLGNR88L16C619G.

117)

179343

ZACCAGNINI MICHELE, nato a TIVOLI (RM) il 21 luglio 1982,
residente in CARSOLI (AQ), codice fiscale ZCCMHL82L21L182R.

118)

179344

ZAMARA DAVIDE, nato a ROVIGO (RO) il 5 luglio 1986,
residente in ROSOLINA (RO), codice fiscale ZMRDVD86L05H620W.

17E07933
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Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di centosessantotto nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 2 ottobre
2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di centosessantotto nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
17E07934

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 2 ottobre
2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali del
seguente nominativo: Scala Marco, nato a Codogno (Lodi) il 24 ottobre
1961, codice fiscale SCLMRC61R24C816I.
17E07935

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ampliamento dei posti per il concorso pubblico per il
reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato
indetto con decreto pubblicato il 26 maggio 2017 e scorrimento graduatoria finale di merito del concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti
della Polizia di Stato indetto con decreto pubblicato il
29 gennaio 2016.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’art. 7, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ai sensi
del quale la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere n. 292 unità di
allievi agenti, di cui n. 123 aggiuntive alle facoltà assunzionali previste
per l’anno 2017 e n. 169 a titolo di anticipazione delle ordinarie facoltà
assunzionali previste per l’anno 2018;
Visto l’art. 1, commi 364 e 365, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017,
recante «Ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017, ai sensi del quale la Polizia di Stato è stata autorizzata ad assumere n. 758 unità di allievi agenti in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste per l’anno 2017;
Preso atto che il complesso degli atti normativi sopra citati consente l’assunzione di ulteriori 1.050 unità di allievo agente della Polizia
di Stato;
Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante il «Codice dell’Ordinamento Militare»;
Viste le percentuali di riserva dei posti previste dall’art. 2199,
comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Considerato che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nei limiti previsti dall’art. 7
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è possibile procedere all’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori approvate nell’anno 2017;
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Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 2016, con il quale è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi
dell’art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale,
ovvero in rafferma annuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
29 gennaio 2016, n. 8;
Visto il proprio decreto n. 333.A/9802.A.2/3595/2017 datato
28 aprile 2017, con il quale è stato disposto che i 559 posti di allievo
agente della Polizia di Stato messi a concorso siano incrementati a 614
posti, per completare il contingente di 1.050 unità per l’anno 2016, di
cui alle leggi n. 125/2015 e n. 208/2015;
Visto il decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333B/12E.8.16/8858 in data 22 giugno 2017, con il quale è stata approvata
la graduatoria finale del predetto concorso pubblico a 559 posti;
Visto altresì, il proprio decreto del 18 maggio 2017, con il quale
sono stati indetti i concorsi pubblici, per esame e per titoli ed esame,
per l’assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di
Stato di cui 255 riservati, ai sensi dell’art. 2199 del decreto legislativo
legge 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017;
Tenuto conto che la relativa procedura concorsuale è ancora in atto;
Considerato che le risorse finanziarie straordinarie aggiuntive rese
disponibili con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
4 agosto 2017 e con l’art. 7 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
consentono di incrementare il numero di posti disponibili della procedura concorsuale a 1.148 allievi agenti;
Ritenuto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria
finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato e all’ampliamento
dei posti dei concorsi per l’assunzione di complessivi 1.148 allievi
agenti della Polizia di Stato, in forza delle facoltà concesse dall’art. 7,
comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;
Considerato che, a tal fine, occorre determinare il numero di posti
da portare in ampliamento al concorso pubblico aperto anche ai cittadini italiani tenuto conto delle riserve di posti in favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, di cui all’art. 2199, comma 7-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Decreta:

Art. 1.
Determinazione delle assunzioni straordinarie ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
1. Il numero delle assunzioni straordinarie di allievi agenti della
Polizia di Stato che risultano autorizzate come aggiuntive, rispetto alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l’anno 2017 nonché a titolo di anticipazione delle facoltà assunzionali per il 2018, è pari
a complessive 1.050 unità.
2. Le modalità e le procedure per l’assunzione delle 1050 unità, di
cui al comma 1, sono disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 2.
Scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di 559 allievi agenti della
Polizia di Stato
Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane i 95 candidati idonei non vincitori presenti nella graduatoria filiale di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 559 allievi
agenti della Polizia di Stato, pubblicata in data 27 giugno 2017, saranno
ammessi tramite scorrimento della suddetta graduatoria al prescritto
corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
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Art. 3.
Ampliamento dei posti dei concorsi per l’assunzione
di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato

4a Serie speciale - n. 82
Art. 4.

Rideterminazione delle riserve dei posti
per categorie specifiche di concorrenti

1. Gli 893 posti del concorso pubblico, per esame, aperto ai cittadini italiani, di cui alla lettera a), dell’art. 1, primo comma del bando
pubblicato in data 26 maggio 2017, sono incrementati di 289 posti, per
un totale di 1.182 posti.
2. I 179 posti del concorso pubblico, per esame e titoli, di cui
alla lettera b), dell’art. 1, primo comma del predetto bando, riservato
a coloro che siano in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza
della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, sono incrementati
di 466 posti, per un totale di 645 posti;
3. I 76 posti del concorso pubblico, per esame e titoli, di cui alla
lettera c) dell’art. 1, primo comma del predetto bando, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo,
al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale
(VFP4), in servizio o in congedo, sono incrementati di 200 posti, per
un totale di 276 posti.

I posti di cui all’art. 2, primo comma, del bando pubblicato in data
26 maggio 2017, riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato
ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, sono aumentati da 2 a 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 ottobre 2017
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica
sicurezza
GABRIELLI
17E08086

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per primo ricercatore - II livello professionale.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato di una unità di personale profilo primo ricercatore II livello professionale - presso il Consiglio nazionale delle ricerche
Bando n. 367.141 PR.

17E07971

Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.48 DSB IGM RIC; bando n. 367.69 DIITET TEC;
bando n. 367.86 DSFTM IOM CTER.

17E07972

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello part-time al 40%, presso la sede di Pisa.

(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-04-2017-IFC)

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello
part-time al 40%, presso la sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).

17E07928
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede Roma
(Bando n. ISTC.126.078.BS.28/2017)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.28/2017 (Allegato A), e dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino
della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.istc@pec.
cnr.it, entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E07973
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logo di terzo livello con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del finanziamento
CTA MIUR 2014, da usufruirsi presso l’INAF - Istituto di astrofisica
spaziale e fisica cosmica di Palermo, indetto con decreto direttoriale
n. 19/2017 del 13 aprile 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 9 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

17E07868

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca - VI livello, con contratto a tempo
determinato e pieno, della durata di dodici mesi, nell’ambito del Progetto SKA, presso la Stazione radioastronomica di Medicina. (Codice concorso 9/2017/IRA/Art.15).

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI P ALERMO

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, su
fondi esterni, della durata di dodici mesi, prorogabili.
(Codice concorso 01/2017/IASF-PA/ART.23).

Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF Istituto di
radioastronomia http://www.ira.inaf.it la determinazione di nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di
cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2017,
per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno, della durata
di dodici mesi, di una unità di personale con profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - VI livello, bando 9/2017/IRA/Art.15.

Si comunica che in data 2 ottobre 2017 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.iasfpa.inaf.it l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecno-

17E07936

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per
il settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - per il settore scientificodisciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E07944
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LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza - codice concorso GIUR-RIC-15/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 16 maggio 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro;
codice concorso GIUR-RIC-15/2017.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
essere presentate con le modalità e specifiche indicate nell’art. 3 del
bando di concorso entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università alla pagina http://www.luiss.it/ateneo/opportunita-dilavoro e presso il settore personale docente dell’Ateneo in Viale Pola,
12 - 00198 Roma.
17E07869

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5856 del 3 ottobre 2017, prot. n. 89999 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativogestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali, presso il Politecnico di Milano - ARUO - Area risorse umane e organizzazione.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
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a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda - Procedura di selezione pubblica ARUO_34_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio
gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
17E07878

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con d.d. 2 ottobre 2017, n. 5797 - codice procedura: 2017/RTDA_DASTU27 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico
di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocnte/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E07941
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 2 ottobre 2017, n. 5796 - codice procedura: 2017/RTDA_A_ENE22 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia
Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
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Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 15 novembre 2017 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 1° dicembre 2017.
L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione verrà
pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.
it/it/selezioni/personale il giorno 24 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa - tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
17E07938

17E07942

Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 2 ottobre 2017, n. 5799 - codice procedura: 2017/RTDA_DEIB39 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E07943

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di
tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione
(TECIP) - area di ricerca sistemi Embedded per il settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1 area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
ambientali, informatica e statistica il cui posto è prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze
Armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze Armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul sito
internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso
l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro - 3246 Venezia.
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area risorse
umane - ufficio PTA / Settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123
Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
(posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro
il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208-8207 - pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.
17E07939
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«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
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Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche

Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant
professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
due posti - settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - Dipartimento di Accounting.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

Dipartimento di Medicina sperimentale (DIMES):
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport, settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie (un posto);
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare: BIO/11 - Biologia molecolare (un posto).
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare: MED/38 Pediatria generale e specialistica (un posto).
Si comunica che con decreto rettorale n. 3676 del 5 ottobre 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:

17E07940

Scuola Politecnica

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura
di un posto di professore di prima fascia
Si comunica che con decreto rettorale n. 3617 del 2 ottobre 2017 è
indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati: Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi),
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E07889

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante
conferimento di contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3675 del 5 ottobre
2017 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Dipartimento Architettura e design (DAD):
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno
industriale (un posto);
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica (un posto).
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di Matematica (DIMA):
settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica (un posto).
Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV):
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia (un posto).
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Medicina sperimentale (DIMES):
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia (un posto).
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI):
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia
(un posto).
Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Lingue e culture moderne:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare:
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba (un posto);
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola (un posto).
Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientificodisciplinare: L-ART/01 - Storia dell’arte medievale (un posto).
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Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento
esterno, settore scientifico-disciplinare FIS/05.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3744/2017 dell’11 ottobre 2017, una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:

17E07929
Posti

Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi
cinque posti di professore di seconda fascia
Si comunica che con decreto rettorale n. 3623 del 2 ottobre 2017
sono indette cinque procedure selettive finalizzate alla copertura di
complessivi cinque posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i
settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
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Presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

Fisica

02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica
della Terra e dei
pianeti

FIS/05 Astronomia
e astrofisica

3631

1

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, settore scientifico-disciplinare
BIO/04 - Fisiologia vegetale (un posto);

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:

chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia e paleoecologia (un posto);

a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;

Dipartimento di Medicina sperimentale (DIMES)
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 05/H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 Istologia (un posto);
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria (un posto);
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile (un posto).

b) presso l’ufficio reclutamento e carriere della divisione personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatori
(tel.: 0250313065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.:
0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E07888

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di II fascia

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E07937

Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e
del vigente «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia», presso il Dipartimento di Ingegneria e per
il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato: un
posto, settore concorsuale 09/H1, profilo disciplinare settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
Dipartimento di Ingegneria.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1) mediante PEC, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2) mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore, via Amm. Acton n. 38
- 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link:
https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in via
Amm. Acton n. 38 - 80133 Napoli, o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it/lavora-con-noi/
concorsi-e-selezioni/reclutamento-personale-docente) o https://www.
uniparthenope.it/ateneo/amministrazione-trasparente nonché sul sito
del MIUR (http://bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it; tel: 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it; tel:
081/5475621).
17E07886

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di I fascia
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e
del vigente «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia», presso il Dipartimento di Studi aziendali
ed economici e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito riportato: un posto, settore concorsuale 13/A2, profilo disciplinare settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
Dipartimento di Studi aziendali ed economici.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1) mediante PEC, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2) mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ufficio personale docente e ricercatore, via Amm. Acton n. 38
- 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link:
https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in via
Amm. Acton n. 38 - 80133 Napoli, o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it/lavora-con-noi/
concorsi-e-selezioni/reclutamento-personale-docente o https://www.
uniparthenope.it/ateneo/amministrazione-trasparente), nonché sul sito
del MIUR (http://bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
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Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it; tel. 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it;
tel. 081/5475621).
17E07887

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A»,
emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) del 22 febbraio 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi Horizon 2020
- inteGRIDy;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14 luglio
2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato dal
Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed energetica per lo
svolgimento di un programma di ricerca dal titolo «Integrated Smart
GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy
Distribution, Utilization & Storage Technologies»
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 12 settembre 2017 relativa alla selezione
dei componenti la commissione;
Visto l’esito del sorteggio dei membri della commissione in data
3 Ottobre 2017.
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” risulta così
composta:
membri effettivi:
prof. Geri Alberto
prof. Massucco Stefano
prof. Lamedica Regina
membri supplenti:
prof. Pilo Fabrizio Giulio Luca
prof. Nucci Carlo Alberto
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 10 ottobre 2017
Il direttore del Dipartimento: SARTO
17E07946
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A con regime di impegno a tempo pieno, settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, settore
concorsuale 08/F1 - presso il Dipartimento di Pianificazione, design tecnologia dell’architettura.

DI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
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prof. Corrado Zoppi - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Università di Cagliari;
prof. Corinna Morandi - Dipartimento di Architettura e studi
urbani, Politecnico di Milano.
Roma, 3 ottobre 2017
Il direttore del Dipartimento: RICCI
17E07947

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 254/2016
del 12 luglio 2016;
le deliberazioni del consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2016
e del 27 settembre 2016;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate;
il bando RTDA di cui al D.D. n. 61/2016 del 22 dicembre 2016
prot. n. 969 e di cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 20 gennaio 2017;
la deliberazione del consiglio di Dipartimento PDTA del 27 giugno 2017 relativa alla proposta delle terne per la selezione dei componenti la commissione giudicatrice effettuata ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento suindicato;
l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e
dei componenti supplenti della commissione giudicatrice effettuate in
data 19 settembre 2017;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica - settore
concorsuale 08/F1 presso il Dipartimento di Pianificazione design tecnologia dell’architettura di Sapienza, Università di Roma:
membri effettivi:
prof. Laura Ricci - Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di
Roma:
prof. Antonio Leone - Dipartimento di Scienze agrarie e forestali,
Università della Tuscia;
prof. Giuseppe Bartolomeo Las Casas - Scuola di Ingegneria (SIUniBas), Università della Basilicata;
membri supplenti:
prof. Donatella Cialdea - Dipartimento di Bioscienze e territorio,
Università del Molise;

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore, per titoli e colloquio, con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A regime di impegno
a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 Slavistica - Lingua e traduzione - Lingua russa, settore
concorsuale 10/M2 (Bando n. 3/2017, prot. 210/2017).
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI

DI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del consiglio del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali del 15 luglio 2016;
la delibera della giunta di facoltà del 18 luglio 2016 che ratifica
la ripartizione delle risorse assegnate alla facoltà e attribuisce al Dipartimento una posizione di RTDA per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - Slavistica - Lingua e traduzione - Lingua russa;
il bando n. 3/2017, prot. 210/2017, pubblicato il 9 giugno 2017
con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: «Lingua russa
e italiana in dialogo fra traduzione e scrittura originale». La ricerca è
volta ad analizzare i transiti culturali che hanno luogo nel passaggio
fra i due universi linguistici, italiano e russo, sia nei processi traduttivi
della poesia e della prosa moderne e contemporanee, sia nella scrittura originale di autori bilingui e monolingui che si muovo fra i due
sistemi linguistico-letterari. La ricerca pone al centro delle indagini il
testo concreto, nel contesto dei movimenti traduttivi e auto traduttivi,
e della scelta linguista come prospettiva di sguardo su realtà diverse, e
avrà ricadute didattiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21
- Slavistica, in particolare Lingua e traduzione - Lingua russa, presso il
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
2017;

il sorteggio della commissione giudicatrice del 19 settembre

la comunicazione ufficiale del settore concorsi personale
docente del 25 settembre 2017 in merito al sorteggio;
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Dispone

UNIVERSITÀ ROMA TRE

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore per titoli
e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato tipologia A),
con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21, Slavistica, in particolare Lingua e traduzione - Lingua russa,
settore concorsuale 10/M2 è così composta:
membri effettivi:
prof. Luigi Marinelli - Dipartimento di Studi europei, americani
e interculturali - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Giorgio Ziffer - Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società - Università di Udine;
prof. Aleksander Naumow - Dipartimento di Studi linguistici e
culturali comparati - Università Ca’ Foscari di Venezia;
membri supplenti:
prof. Mauro Ponzi - Dipartimento di Studi europei, americani e
interculturali - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Ugo Persi - Dipartimento di Lingue, letterature e culture
straniere - Università di Bergamo;
prof. Stefano Garzonio - Dipartimento di Filologia, letteratura e
linguistica - Università di Pisa.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
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
del Dipartimento ed il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito web del Dipartimento di Studi europei, americani e
interculturali e di Ateneo.

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il Dipartimento di Ingegneria - settore concorsuale 09/E1 - settore scientificodisciplinare ING-IND/31.

Roma, 28 settembre 2017
La direttrice del Dipartimento: PUNZI
17E07948

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - settore concorsuale 05/F1 - Dipartimento di Biotecnologie
cellulari ed ematologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 in data 11 ottobre
2017 è indetta una procedura 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 della durata di tre anni eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia
applicata, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie
cellulari ed ematologia della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando 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: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://dbce.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E07974

Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Ingegneria - settore concorsuale 09/E1 - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/31 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E07881

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale esterno
all’Ateneo, per il Dipartimento di Economia - settore concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Economia: settore concorsuale 13/A4 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E07882

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato per
Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - un posto;
Dipartimento di Scienze:
settore concorsuale 02/B1 - un posto;
settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E07883
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario
di II fascia, Dipartimento di Giurisprudenza.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con decreto
rettorale

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Giurisprudenza

12/E3 -IUS/05

n. 270 del 15 marzo 2017

n. 25 del 31 marzo 2017

6 ottobre 2017

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

17E07884

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato - Dipartimenti vari.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con decreto
rettorale

Avviso in G.U.

Affissione albo

Architettura

08/D1 - ICAR/14

n. 98 del 2 febbraio 2017

n. 13 del 17 febbraio 2017

6 ottobre 2017

Matematica e
fisica

02/A1 - FIS/01

n. 125 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

6 ottobre 2017

Studi aziendali

13/C1 - SECS-P/08

n. 272 del 15 marzo 2017

n. 25 del 31 marzo 2017

6 ottobre 2017

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

17E07885

UNIVERSITÀ DI ROMA «UNITELMA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 35 del 9 ottobre 2017, l’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per un reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il seguente settore concorsuale: 12/B1.
Il relativo bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo www.unitelmasapienza.it Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando, che avverrà il 10 ottobre 2017 decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
dei candidati.

17E07945
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AMEGLIA

COMUNE DI BARANZATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale
- categoria C.1.

Avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria di un posto di istruttore tecnico - categoria C a tempo
pieno da destinare all’area gestione del territorio.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale - categoria
C.1.

Con determinazione n. 64 in data 6 ottobre 2017 il Comune di
Baranzate ha indetto la procedura di mobilità per la copertura del posto
della dotazione organica indicato in oggetto mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla medesima categoria in servizio presso
altra amministrazione (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001).
Termine di presentazione delle domande: 9 novembre 2017.
L’avviso integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.baranzate.mi.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Baranzate, mail: personale@comune.baranzate.
mi.it - tel.: 0239306742 - 0239306743.

Scadenza il 27 novembre 2017.
Prima prova scritta il 4 dicembre 2017.
Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune
di Ameglia.
17E07892

17E07894

COMUNE DI ATENA LUCANA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale
d’obbligo (diciotto ore settimanali) categoria C, posizione
economica C1, con il profilo professionale di istruttore di
vigilanza - agente di polizia locale da destinare al settore
polizia locale.
Il Comune di Atena Lucana indice, con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 56 del 29 settembre 2017, un concorso
pubblico, per esami, per un’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale d’obbligo (diciotto ore settimanali)
categoria C, posizione economica C1, con il profilo professionale di
istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, da destinare al settore
polizia locale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo il modello offerto dal Comune di Atena Lucana e reperibile
sul sito dell’ente (in allegato al bando) può essere fatta pervenire al
Comune di Atena Lucana con le seguenti modalità: a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Atena Lucana
- ufficio amministrativo, viale Kennedy n. 2 - 84030 Atena Lucana
(Salerno); b) mediante consegna diretta all’ufficio protocollo presso la
Casa comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 14,00); c) mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo prot.atena@asmepec.it
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Atena Lucana, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - o, se
spedite con raccomandata a.r. spedite entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (fa fede il timbro postale
dell’ufficio accettante) (termine prorogato al primo giorno lavorativo
successivo in caso di festività). Per le domande inviate tramite PEC farà
fede la data di spedizione certificata dal sistema informatico.

COMUNE DI BOLLATE
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
categoria C profilo professionale agente di polizia locale.
È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria C
con il profilo professionale di agente di polizia locale mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
16 novembre 2017, ore 12,00.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e graduatorie.
Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e controllo di
gestione, tel. 02.350.05.489/390.
17E07897

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
categoria B3 profilo professionale collaboratore amministrativo contabile da assegnare al Settore servizi al
cittadino.

I requisiti richiesti per l’ammissione alla partecipazione sono analiticamente riportati all’art. 2 del bando. Il bando integrale e la domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.atenalucana.sa.it), all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso. Per informazioni circa il
presente bando, rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa La
Marca Loredana, attraverso i seguenti recapiti: tel. 0975 76001 - e-mail:
segretariocomunaleatena@gmail.com L’ufficio è aperto al pubblico
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria B3
profilo professionale collaboratore amministrativo contabile mediante
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da assegnare al
Settore servizi al cittadino.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
20 novembre 2017, ore 12,00.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e graduatorie.
Per informazioni rivolgersi al Settore organizzazione e controllo di
gestione, tel. 02.350.05.489/390.

17E07975

17E07898
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COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C profilo professionale istruttore tecnico nel Settore VI lavori pubblici - sicurezza - trasporti e demanio - manutentivo-ambiente - protezione civile.
È indetto bando di selezione pubblica, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto, di categoria C, profilo professionale
istruttore tecnico nel Settore VI lavori pubblici - sicurezza - trasporti e
demanio - manutentivo-ambiente - protezione civile.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
nel sito internet del Comune di Campagnano di Roma www.comunecampagnano.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma settore I - risorse umane - p.zza C. Leonelli, 15 - Campagnano
di Roma - tel. 0690156047-20.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
17E07952

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di due istruttori direttivi servizi tecnici categoria D1 con
riserva per una assunzione ai sensi dell’articolo 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area tecnica - Servizio urbanistica edilizia e paesaggio.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Comune di Castel San Pietro Terme (Città metropolitana di
Bologna) di due posti di istruttori direttivi servizi tecnici (categoria D1)
da destinare ad area tecnica - Servizio urbanistica edilizia e paesaggio».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
Il dirigente dell’ufficio personale associato: dott. Walter Laghi.
17E07891
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feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla
medesima, è pubblicato sia all’albo pretorio del Comune di Cercola e sia
sul sito web del Comune di Cercola all’indirizzo www.comune.cercola.na.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente», selezionando la voce «Bandi
di Concorso» dove è disponibile anche lo schema di domanda.
Il segretario generale/il responsabile del servizio: dott.ssa Marcella
Montesano.
17E07893

COMUNE DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo contabile - categoria C, posizione giuridica di accesso
C1 - settore economico finanziario - a tempo pieno trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo contabile
- categoria C, posizione giuridica di accesso C1 - settore economico
finanziario - a tempo pieno trentasei ore settimanali.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore) di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli conseguiti
all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani, presentando idonea documentazione;
essere cittadini italiani ovvero di altro Stato appartenente
all’Unione europea o di Paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
età minima diciotto anni.
Scadenza presentazione domande: 27 novembre 2017.
Il termine è perentorio.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line che è l’unica consentita
ed è da intendersi tassativa.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link presente nel sito istituzionale www.comune.codogno.lo.it entro la data di
scadenza del bando prevista per le ore 23,59.59 del 27 novembre 2017.
Per eventuali chiarimenti od informazioni, i concorrenti potranno
rivolgersi all’ufficio personale (telefono 0377/314255 - 0377/314280) o
all’U.R.P. tramite e-mail all’indirizzo urp@comune.codogno.lo.it
17E07950

COMUNE DI CERCOLA
Avviso di mobilità di volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di vari posti e con contratto di lavoro del comparto regioni
autonomie locali.
Il Comune di Cercola (Napoli) indice procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura dei posti di seguito indicati e con contratto di lavoro del comparto
regioni autonomie locali: una unità di categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999, con qualifica di istruttore amministrativo; una unità di
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno, con la qualifica di
comandante di polizia locale; una unità di categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale per diciotto ore settimanali, con qualifica di
assistente sociale. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno
essere presentate, secondo le modalità previste dal bando di mobilità, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno

COMUNE DI CONVERSANO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore servizio gestione risorse umane rende noto l’avviso
pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Conversano (Bari) ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e
sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato
all’avviso pubblico: spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Conversano - servizio gestione
risorse umane - piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (Bari)»;
presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Conversano presso la residenza municipale; inviata alla seguente casella di
posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Conversano (PEC):
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
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La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
venti giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (Bari) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione Avvisi e
Ordinanze.
17E07957

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B1 - area amministrativa, riservato alla categoria dei
disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo categoria B1 - area amministrativa, riservato alla categoria dei disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 (con i seguenti vincoli:
disabilità fisica dal 67% di invalidità - disabilità psichica e portatori di
handicap intellettivo a prescindere dal grado di invalidità).
Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo (possiede il requisito
della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962).
Patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12,30 di lunedì 4 dicembre 2017.
Tassa di concorso: euro 30,00 (Comune di Farra di Soligo - servizio tesoreria - c/o Unicredit - filiale di Farra di Soligo - codice IBAN:
IT33I0200861670000030306866 - causale: tassa di concorso di collaboratore amministrativo cat. B1).
Informazioni: il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono pubblicati all’Albo pretorio on-line del Comune di Farra di Soligo
e nel sito www.farra.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
17E07949

COMUNE DI GESSATE
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COMUNE DI GHILARZA
Integrazione e riapertura dei termini di partecipazione al
bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria D1 da assegnare all’ufficio
tecnico.
Si comunica l’integrazione e la riapertura dei termini di partecipazione al bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria Dl da assegnare all’ufficio tecnico, indetto con determinazione del
segretario comunale n. 141 del 7 agosto 2017 è scaduto il 7 settembre
2017.
L’integrazione e la riapertura dei termini è motivata dalla necessità
di adeguare il bando a quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 75/2017 relativo all’obbligo di accertamento in sede concorsuale
della sola conoscenza della lingua inglese (norma entrata in vigore il
22 giugno 2017).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 agosto 2017; pertanto i 107 candidati che hanno già
inoltrato domanda sulla base del precedente bando non sono tenuti alla
ripresentazione di alcuna ulteriore documentazione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune: http://
www.comune.ghilarza.or.it
Per informazioni è possibile inviare email al seguente indirizzo:
info@comune.ghilarza.or.it
17E07917

COMUNE DI IMPERIA
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo amministrativo categoria D1, presso il
Settore personale, affari generali, cultura, manifestazioni
e sport.

È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria giuridica D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo di polizia
locale da assegnare al settore polizia locale - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 18,00 del
6 novembre 2017.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line del
Comune di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it
- Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore amministrativo tel. 02959299230.

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria
D1, presso il Settore personale, affari generali, cultura, manifestazioni
e sport.
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 15 novembre 2017 a pena di esclusione. Le
modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.

17E08010

17E07900

Procedura per mobilità volontaria per la copertura di un
posto di categoria giuridica D1 con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di
istruttore direttivo di polizia locale da assegnare al settore
polizia locale - ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
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COMUNE DI MACOMER

COMUNE DI NOVOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C a tempo
pieno e indeterminato.

Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto di istruttore direttivo ragioneria - categoria D - part-time 83,33 (trenta ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore economico finanziario.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C - posizione economica C1.

È indetta una selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo ragioneria, categoria D - part- time 83,33 (trenta ore settimanali), presso il settore economico finanziario del Comune di Novoli.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (LE) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Novoli
- ufficio affari generali, p.zza Aldo Moro - 73051 Novoli (LE) tel. 0832/711371; PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it
- e-mail affarigenerali@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo: http://www.comunedimacomer.
it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
17E07876

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica
D1 a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo: http://www.comunedimacomer.
it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
17E07877

COMUNE DI MATERA
Selezioni pubbliche per la copertura di posti disponibili
a tempo determinato
Sono indette selezioni pubbliche per l’assunzione di:
una unità di specialista servizi amministrativi - esperto contabile - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato
per massimo ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre
2019;
una unità di specialista servizi tecnici - ingegnere esperto
ambientale - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato per massimo ventiquattro mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2019;
una unità di specialista servizi tecnici - ingegnere gestionale categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per
massimo ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 24,00 del 27 novembre 2017 utilizzando il form on-line
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera www.comune.
matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e
avvisi» ove sono visionabili ed estraibili i bandi di selezione.
17E07976

17E07872

COMUNE DI PIACENZA
Selezioni per la copertura di posti di dirigente
Sono indette le seguenti quattro selezioni per la copertura di posti
di dirigente:
1. selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale di
direzione del servizio entrate, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
2. selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale di
direzione del servizio famiglia e tutela minori, ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000;
3. selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale di
direzione del servizio attività produttive e edilizia, ex art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000;
4. selezione per la copertura, a tempo indeterminato, mediante
mobilità esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di dirigente - area della dirigenza - comparto regioni ed autonomie
locali, da incaricare, in sede di prima assegnazione, della direzione del
servizio risorse economiche.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
13 novembre 2017.
Per i requisiti di ammissione vedere gli avvisi di selezione pubblicati alla sezione concorsi.
Per informazioni: servizio personale e organizzazione tel. 0523.492054 - 492043 - e-mail seldirigenti2017@comune.piacenza.
it
17E08011

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per un posto
di istruttore direttivo tecnico categoria D1
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D1, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di pari o corrispondente/equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni, soggette a limitazioni nelle assunzioni ai sensi dell’art. 1,
comma 47, legge n. 311/2004.
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Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
10 novembre 2017.

COMUNE DI RAGUSA

Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e dell’articolo 42 del ROUS,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto
posti di vari profili professionali.
Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che sono indette procedure di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili
professionali:

17E07978

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO

quattro posti di assistente all’infanzia, categoria C - scade il
15 novembre 2017;

Selezione pubblica per la copertura di un posto vacante in
organico di dirigente, Q.U.D. Area 1 Servizi alla persona e
alla comunità - coordinatore d’ambito territoriale sociale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un dirigente, Q.U.D.
Area 1 Servizi alla persona e alla comunità - coordinatore ambito territoriale sociale.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo o spedite con raccomandata a.r. o
inviate tramite casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
secondo lo schema allegato all’avviso della selezione, riportando tutte
le indicazioni in esso contenute.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;
b) titolo di studio: laurea (ordinamento ante legge n. 509/99) o
laurea specialistico/magistrale (ordinamento post legge n. 509/99) in
Sociologia, Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia e commercio,
Servizi sociali ed equipollenti;
c) titoli professionali: essere dipendenti di ruolo in pubbliche
amministrazioni con almeno cinque anni di servizio se laureati o, se
in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione,
con minimo tre anni di servizio, in posizioni funzionali con accesso la
laurea; oppure: qualifica di dirigente, laureato e due anni di funzioni
dirigenziali in enti non ricompresi nell’art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 165/2001; oppure: laureato con incarichi dirigenziali o equiparati
in pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni; oppure: almeno
quattro anni di servizio presso organismi internazionali in posizioni
per l’accesso alle quali è richiesta la laurea e possesso titolo di studio;
oppure: cinque anni di servizio con qualifica dirigenziale, munito di
laurea, presso strutture private;

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 - scade il
16 novembre 2017;
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 scade il 17 novembre 2017.
I bandi integrali e gli schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed
all’Albo pretorio on-line.
Per informazioni chiamare il settore organizzazione e gestione
risorse umane, tel. 0932676624-676634.
17E07899

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia
locale categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni ed enti locali, presso il Corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti locali,
presso il Corpo di polizia locale.
Scadenza presentazione domande: mercoledì 15 novembre 2017
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323.
17E07895

d) idoneità alle funzioni di coordinatore d’ambito sociale: è
sufficiente il solo possesso dei requisiti di iscrizione all’albo istituito
presso la Regione Marche;
e) insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con
l’incarico di dirigente presso il Comune di Porto S. Elpidio.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it sezione
«Bandi del personale».

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente area tecnica con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato.

Per informazioni: U.O. Gestione risorse umane Comune di Porto
S. Elpidio, tel. 0734908228/0734908227.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente area tecnica, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.

17E07956

Termine di presentazione domande trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
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Il testo integrale del bando, con allegato fac simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (Napoli) tel. 081-5335224 e nel
sito internet del comune www.comune.sorrento.na.it
17E07951

COMUNE DI SPELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
tecnico con profilo professionale di autista macchine operatrici complesse - MOC - categoria B - posizione economica B3, area manutenzione appalti e OO.PP.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico con profilo professionale di autista macchine operatrici complesse
- MOC - categoria B - posizione economica B3 - area manutenzione
appalti OO.PP.
Le modalità di selezione sono desumibili dal bando pubblicato per
esteso all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Spello all’indirizzo web www.comune.spello.pg.it
Termine entro il quale le domande devono essere trasmesse:
30 novembre 2017.
Il giorno 18 dicembre 2017 verrà comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del comune e sul sito internet istituzionale www.comune.spello.pg.it sezione «bandi e concorsi», con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge:

COMUNE DI TIGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time (venti ore settimanali) di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e par-time (venti ore settimanali) di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nel bando di concorso, entro 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 è pubblicato nel sito web del Comune
di Tiggiano: www.comune.tiggiano.le.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Tiggiano, tel. 0833531033, orari: lunedì - venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: info@
comune.tiggiano.le.it
17E07890

se verrà o meno effettuata la preselezione;
la data, l’ora ed il luogo in cui verrà effettuata la preselezione
attitudinale che si precisa non è prova d’esame; i criteri di valutazione
della prova saranno resi noti, mediante apposite note esplicative, il
giorno della prova.
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UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato.

17E07873
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1 contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI STAFFOLO
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria giuridica C.

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande lunedì 27 novembre 2017, ore 12,00.

È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria giuridica C del contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali a tempo pieno e indeterminato. Requisiti di ammissione:

Il bando, integralmente pubblicato all’albo pretorio e nel sito
internet dell’ente (www.unionecomunibeigua.sv.it), contiene i requisiti
di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le materie
oggetto delle prove e le modalità di svolgimento delle prove medesime,
nonché il relativo modulo di domanda.

essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale di istruttore contabile.
Scadenza presentazione domande: 16 novembre 2017 ore 14,00.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Staffolo tel. 0731/779218 - 0731/779483.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.Staffolo.an.it
Responsabile del procedimento: Marasca Marco.
17E07977

L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva sarà pubblicato esclusivamente sul predetto sito internet. L’esclusione dalla procedura sarà comunicata ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi validi ai sensi di legge,
con l’indicazione della motivazione nonché le modalità e i termini di
impugnativa.
Ogni eventuale informazione inerente la presente procedura concorsuale potrà essere richiesta al servizio personale dell’Unione dei
Comuni del Beigua tel. 019/724103 - e-mail ragioneria@comune.sassello.sv.it, segretario@comune.sassello.sv.it
17E07953
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UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

UNIONE TERRA DI MEZZO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore culturale di categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di San Martino in Rio.

Avviso di proroga, a seguito di integrazione, del termine del
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo - categoria D1, da
assegnare all’area amministrativa e finanziaria.

Il responsabile del servizio personale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana (Reggio Emilia) rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore culturale di categoria C presso il Comune di San Martino in Rio (Reggio
Emilia).

A seguito integrazione dei requisiti di ammissione, il termine di
scadenza del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale
di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare all’area amministrativa e finanziaria, è prorogato al 15 novembre 2017.

L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è disponibile nel
sito web dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana http://www.pianurareggiana.it/ nella sezione bandi e avvisi.

Il testo integrale del bando integrato, con indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

17E07955

17E07896

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente analista da
assegnare alla UOS Call center regionale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 - S.I. Concorsi - dell’11 ottobre 2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano: www.ats-milano.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista da assegnare
alla UOS Call center regionale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 - S.I. Concorsi - dell’11 ottobre 2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, corso Italia n. 19 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2310.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, corso Italia n. 19 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2310.
17E07931

A.S.S.T. RHODENSE - GARBAGNATE
MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di assistente amministrativo - categoria C, da
assegnare ai CUP aziendali/punti prelievo.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo - categoria C, da assegnare
ai CUP aziendali/punti prelievo.

17E07930

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per i servizi amministrativi aziendali.

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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per i servizi amministrativi aziendali.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 38 del 20 settembre 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - tel. 02-994302755/2756.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio
biomedico - categoria D.

17E07903

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico
- categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 257 del 27 settembre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Malattie infettive - area medica e delle specialità mediche.
Con deliberazione del direttore generale 13 settembre 2017,
n. 1859, si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di Malattie infettive - area medica e delle specialità mediche.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 40 del 26 settembre 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati nel sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
17E07984

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.

17E07961

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato per mobilità regionale/interregionale, con priorità alla mobilità regionale, di un posto
di dirigente ingegnere biomedico.
In esecuzione della deliberazione n. 154 del 7 settembre 2017 è
indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato per
mobilità regionale/interregionale, con priorità alla mobilità regionale, di
un posto di dirigente ingegnere biomedico.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo piazza N. Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 del
29 settembre 2017.
17E07964

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 257 del 27 settembre 2017.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti vari

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E07904

In esecuzione della deliberazione n. 608 del 5 giugno 2017 sono
indetti, presso la A.S.L. 02 di Lanciano-Vasco-Chieti, tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, dei sottoelencati posti:
due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico di Medicina interna;
un posto di dirigente medico di Urologia.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 100 del 29 settembre 2017.
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Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazioni e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
17E07916

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico direzione medica di presidio ospedaliero.

4a Serie speciale - n. 82

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1318 del 9 giugno 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico direzione medica
di presidio ospedaliero.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 20 luglio 2017.

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

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre
2017.

17E07909

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro dirigenti medici della
disciplina di Ortopedia e traumatologia.

17E07901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre
2017.

In esecuzione della deliberazione n. 1411 del 16 giugno 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di Ortopedia
e traumatologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 20 luglio 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale Alessandria, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio
n. 12 - tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

17E07902

17E07910
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente fisico della disciplina
di Fisica sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1870 del 28 dicembre
2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente fisico della disciplina
di Fisica sanitaria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione
diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 13 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di Oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 203 del 1° agosto 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Oncologia del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 69 del 18 settembre 2017 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli
- tel. 081/2542390-2211-2494.
17E07905

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD - FRATTAMAGGIORE
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - categoria D.

17E07911

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
regionale, interregionale ed intercompartimentale per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
amministrativo.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1910 del 10 agosto 2017 e
n. 1950 del 5 settembre 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
amministrativo.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte
in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda
sanitaria locale Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono
essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale
con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL
di Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.) all’indirizzo areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti
e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 14 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce tel.0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo email: areapersonale@
ausl.le.it ; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E07979
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In esecuzione della delibera n. 954 dell’11 settembre 2017, è
indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del
2 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (Napoli).
17E07958

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Riapertura dei termini della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico
della U.O.C. Diagnostica oncologica di II livello - disciplina di accesso Oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 3058 del 18 settembre 2017,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico della U.O.C. Diagnostica oncologica di
II livello - disciplina di accesso Oncologia, indetto, tra le altre, con
deliberazione n. 2073 del 21 giugno 2017, il cui bando è stato integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 7 del 30 giugno 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 59 del 4 agosto 2017.
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Il nuovo termine perentorio di presentazione delle domande, redatte
in carta libera e corredate dei prescritti documenti, scadrà alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro il suddetto termine coloro che avessero presentato la domanda di partecipazione
al concorso potranno integrare la documentazione prodotta a suo tempo.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di valutazione avverranno a partire dalla ore 10,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso
la sede dell’ASP di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 Catania, sala
riunioni piano -1. Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere l’estrazione le operazioni di sorteggio saranno effettuate
nella stessa ora e nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima
fino all’individuazione completa dei componenti la commissione. Nella
eventualità in cui la singola giornata di sorteggio fosse festiva le operazioni
saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 7 del 30 giugno 2017 nonché sul sito aziendale www.aspct.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania via S.M. La Grande n. 5 - Catania - tel.: 095/2540330
- 095/2540335.
17E07908
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07919

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le
aziende e gli enti, previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di cinque posti di
collaboratore tecnico professionale geometra.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2528/C del 15 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti, previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, per cinque posti di collaboratore tecnico professionale geometra.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07920

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra
le aziende e gli enti previsti dall’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001, per quattro posti di
assistente amministrativo.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2529/C del 15 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 per quattro posti di assistente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le
aziende e gli enti del comparto sanità per la copertura di
un posto di operatore tecnico Ced.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2631 del 21 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per un posto di
operatore tecnico Ced.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07921

17E07918

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le
aziende e gli enti del comparto sanità per la copertura di
quarantasette posti di operatore socio sanitario.

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra
le aziende e gli enti, previsti dall’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001, per cinque posti di coadiutore amministrativo.

In esecuzione della delibera del commissario n. 2495/C dell’11 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per quarantasette
posti di operatore socio sanitario.

In esecuzione della delibera del commissario n. 2473/C del 6 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale
fra le aziende e gli enti, previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001, per cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.

Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07922
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Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le
aziende e gli enti, previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di dieci posti
di collaboratore amministrativo.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2472/C del 6 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti, previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, per dieci posti di collaboratore amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07923

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra
le aziende e gli enti del comparto sanità per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
di neurofisiopatologia.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2494/C dell’11 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina interna o disciplina
equipollente o affine, di cui un posto da assegnare alla corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di Voghera ed un posto
da assegnare alla corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di
Stradella.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Medicina interna o disciplina equipollente o affine, di
cui un posto da assegnare alla corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di
Voghera ed un posto da assegnare alla corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di Stradella.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41
dell’11 ottobre 2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico disciplina di Medicina interna.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
17E07879

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA

17E07924

Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra
le aziende e gli enti del comparto sanità per dieci posti
di dirigente amministrativo.
In esecuzione della delibera del commissario n. 2468/C del 6 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale tra le aziende e gli enti del comparto sanità per dieci posti
di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 29 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
17E07925
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Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata
quinquennale ad un dirigente medico ovvero dirigente
biologo responsabile della struttura complessa servizio di
medicina di laboratorio - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di Patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia).
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un dirigente medico ovvero dirigente
biologo - responsabile della struttura complessa servizio di medicina di
laboratorio - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi dell’11 ottobre
2017 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina di Patologia clinica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
17E07981

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
durata quinquennale ad un dirigente medico responsabile
della struttura complessa anestesia e rianimazione Gallarate - profilo professionale dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia
e rianimazione.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un dirigente medico - responsabile della
struttura complessa anestesia e rianimazione Gallarate - profilo professionale: dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di Anestesia e rianimazione - ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi dell’11 ottobre
2017 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
17E07982
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Patologia clinica. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti e proventi
- servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando
come causale del versamento: concorso patologia clinica 2017.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
17E07963

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Nefrologia del PreN. 2 MARCA TREVIGIANA
sidio ospedaliero di Treviso area medica e delle specialità
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Cardiologia del
Presidio ospedaliero di Treviso - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Cardiologia.

mediche disciplina di Nefrologia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 settembre 2017, n. 1682, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O.
Nefrologia del Presidio ospedaliero di Treviso area medica e delle specialità mediche disciplina di Nefrologia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 settembre 2017, n. 1681, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O.
Cardiologia del Presidio ospedaliero di Treviso - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di Cardiologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - Distretto Treviso - U.O. concorsi e reclutamento - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio,
58 - 31022 Preganziol (Treviso) - tel. 0422-323507 dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

17E07959

17E07980

L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - distretto Treviso - U.O. Concorsi e reclutamento - Sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio,
58 - 31022 Preganziol (Treviso) - tel. 0422-323507 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa di Cardiologia - Dipartimento di Emergenza-urgenza e della diagnostica - Presidio ospedaliero aziendale.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa di Cardiologia - Dipartimento di Emergenza-urgenza e della diagnostica - Presidio ospedaliero
aziendale.
Requisiti specifici di ammissione:
1. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Cardiologia o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina di Cardiologia o in disciplina equipollente;
ovvero: anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Cardiologia o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Le
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998;
3. attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 257 del 27 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda
USL di Parma - str. del Quartiere n. 2/A - tel. 0521/393344-524.
17E07960

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di Radiologia medica - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di Radiologia medica - categoria D, presso l’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza.

4a Serie speciale - n. 82

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo servizio postale all’indirizzo «Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza» con la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante
intende partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’Azienda USL di Piacenza, avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf la cui dimensione massima non potrà superare i 5 MG ciascuno. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione del concorso.
Il testo del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 257 del 27 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 - 0523.398702 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
17E07906

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo disciplina di Psicoterapia
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
psicologo - disciplina di Psicoterapia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a
questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di due
files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare
5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà
l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 250 del 13 settembre
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
17E07907
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base.

I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 47 in
data 24 ottobre 2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, via Saint - Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Sito internet www.ausl.vda.it
17E07983

Il testo integrale del bando è stato pubblicato 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/ 335171-335479335110 (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.
17E07874

AZIENDA USL DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile
presso l’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 27 settembre 2017.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di vari profili professionali.
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. Ortopedia e traumatologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C. Medicina e chirurgia
d’urgenza ed accettazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di quattro operatori tecnici specializzati, categoria B
livello economico super (Bs).
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nei relativi bandi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435525.
17E07915

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO
IN VULTURE
Avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio
e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di
dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di Chirurgia toracica.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di dirigente
medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di
Chirurgia toracica.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 19 settembre
2017.
Il termine previsto per la presentazione della domanda scade entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale
dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e P.
- tel. 0972/726320.
17E07962
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO
DEL FIUME TEVERE - ROMA

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI
SOCIALI - C.I.A.S.S.

Procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di dieci posti di varie qualifiche e profili
professionali.

Si rende noto che l’Autorità di bacino del fiume Tevere ha
indetto - in esecuzione del decreto segretariale n. 50 del 27 settembre 2017 - una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., a domanda del
personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di dieci posti
di varie qualifiche mediante selezione per titoli e colloquio.
La documentazione completa concernente l’avviso di mobilità
e lo schema di domanda è disponibile nei siti internet www.
abtevere.it e www.abdac.it nelle rispettive sezioni «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

17E07966

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di dirigente - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed
autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di dirigente - contratto collettivo nazionale del lavoro regioni ed
autonomie locali a cui attribuire l’incarico dirigenziale di direttore del
Consorzio Isola di Ariano servizi sociali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., 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 italiana - 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 C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla voce «Concorsi».
17E07965

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA
E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Modifica della data del diario delle prove d’esame pratica
ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico disciplina di Chirurgia toracica - riapertura
termini - elevazione dei posti da 1 a 6 con la riserva di
tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo
Forlanini, un posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’articolo 1,
comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2017).
Vista la deliberazione n. 1312 del 30 dicembre 2016 con la quale
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico
disciplina di Chirurgia toracica - riapertura termini - elevazione dei posti
da uno a sei con la riserva di tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543, della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che
il diario delle prove di esame sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla (all’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997).

Si comunica la modifica della data dello svolgimento delle prove
d’esame pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, di
dirigente medico disciplina Chirurgia toracica - riapertura termini - elevazione dei posti da uno a sei con la riserva di tre posti di cui due posti
Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera
Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1,
comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che verranno
pertanto espletate come di seguito specificato:
prova pratica: giorno venerdì 17 novembre alle ore 11,00 presso
aula Formazione sita al piano sesto uffici amministrativi Via Clauzetto,
12 - Roma;
prova orale: giorno venerdì 17 novembre alle ore 14,00 presso
aula Formazione sita al piano sesto uffici amministrativi Via Clauzetto,
12 - Roma.
I candidati ai quali sia stato comunicato il superamento della prova
scritta con indicazione del voto, sono invitati a presentarsi nella data,
luogo e secondo gli orari sopra indicati.
Resta inteso inoltre, che soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova pratica, saranno
ammessi a sostenere la prova orale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilita
comporta l’esclusione dal concorso.

Visto che per lo svolgimento delle prove anzidette era stata fissata
la data del 20 ottobre 2017, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 3 ottobre 2017.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

Verificato pertanto il mancato rispetto del periodo di venti giorni
fissato dalla norma e pertanto la necessità di rinviare la prova scritta e
orale a successiva data.

17E07875
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di operatore socio sanitario
- categoria Bs.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di operatore socio sanitario - categoria Bs, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settembre 2017, che le numerose domande di partecipazione non hanno consentito la pubblicazione del diario della prova pratica nei tempi previsti
dal bando di partecipazione.
Pertanto, le modalità di espletamento e la della prova pratica, o
l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
28 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
17E07914

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, il cui bando è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 119
del 26 aprile 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 23 maggio 2017:
prova scritta: martedì 28 novembre 2017 presso la sede dell’Università Cattolica «Sacro Cuore» di Piacenza, sita in Piacenza, via Emilia
Parmense n. 84.
Convocazione del primo turno alle ore 9,00 (candidati dalla
lettera «A» alla lettera «H»).
Convocazione del secondo turno alle ore 13,00 (candidati
dalla lettera «I» alla lettera «Z»;
prova pratica: stesso giorno della prova scritta, martedì
28 novembre 2017 presso la medesima sede e ai medesimi orari;
prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico
per ogni candidato) che verrà reso noto a partire dal 4 dicembre 2017 tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione
Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni, Selezioni in corso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 28 novembre 2017 alle
ore 9,00 o alle ore 13,00, in base al turno assegnato, presso la sede sopra
indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione Bandi e Concorsi, Assunzioni e Collaborazioni-Selezioni in corso.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
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Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi - U.O. risorse umane dell’AUSL di Piacenza - via A. Anguissola, 15 - 29121 Piacenza, tel. +39.0523.398821-398702 (orario apertura ufficio concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì
e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), o consultare il sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it
17E07912

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DEL GARDA
Convocazione alla prova di preselezione dei candidati del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica.
Si rende noto che, in relazione al numero di domande di partecipazione al concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica pervenute a seguito della
pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 20 gennaio 2017, è confermato l’espletamento di una prova preselettiva sotto forma di quiz
a risposta multipla sulle materie d’esame specificate nel bando di
concorso.
Il diario della prova di preselezione è pertanto fissato come segue:
prova di preselezione: la prova si svolgerà nelle seguenti date
presso il Palazzo dei Congressi «Pala Banco BPM» di Sirmione, sito in
Piazzale Europa, 5 a Sirmione (Bs):
mercoledì 15 novembre 2017
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalla lettera «A» alle lettere «CEC»;
alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalle lettere «CEN» alle lettere «FIO»;
alle ore 15,00 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalle lettere «FLO» alle lettere «MAR»
giovedì 16 novembre 2017
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalle lettere «MAS» alle lettere «ROP»;
alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del
cognome dalle lettere «ROS» alla lettera «Z».
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata.
L’ammissione alla successiva prova scritta sarà subordinata al
superamento della suddetta prova di preselezione nel rispetto di quanto
previsto nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli ammessi «con riserva»
al concorso è pubblicato sul sito internet aziendale (www.asst-garda.
it>bandi di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in corso>concorso pubblico per C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica); sullo stesso sito saranno pubblicati l’esito della preselezione ed il calendario delle successive prove concorsuali.
Ai candidati ammessi al concorso «con riserva», come individuati
nel predetto elenco, sarà notificato l’elenco delle irregolarità riscontrate
nella domanda con l’indicazione delle modalità per la conseguente
regolarizzazione.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento di identità nei giorni, orari e sede sopra specificati; gli
assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
In relazione all’ingente numero di candidati iscritti e per ragioni
organizzative, si comunica che non sarà possibile richiedere alcuna
variazione di data e orario di convocazione alla preselezione come preventivamente assegnata a ciascun candidato.
Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presenteranno
in ritardo rispetto all’orario e al gruppo di convocazione prestabilito,
indipendentemente da quale ne sia la causa.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale - presso la
sede amministrativa di Desenzano Montecroce - Tel. 030/9145882-498
- Fax 030/9145885.
17E07968

ESTAR
Convocazione alla prova scritta del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore tecnico
professionale addetto stampa (codice 30/2017/CON).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti nel profilo di collaboratore tecnico professionale addetto stampa
(codice 30/2017/CON) il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 9 del 1° marzo 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
del 24 marzo 2017 e con scadenza presentazione domande 24 aprile
2017 sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno venerdì
17 novembre 2017 alle ore 15,00 presso il Centro Didattico Morgagni Aula 005 - Viale Giovanbattista Morgagni, 40 Firenze.
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti, il cui esito verrà
pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
La convocazione alle successive prove pratica e orale, per gli
ammessi, sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione di successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sezione Diari, almeno venti giorni prima della loro
effettuazione.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi
numero 050/8662691 - e-mail susanna.vagli@estar.toscana.it
17E07967

al

4a Serie speciale - n. 82

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di due
posti di dirigente di Odontoiatria (area di odontoiatria) per
l’UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di due
posti di dirigente di odontoiatria (area di odontoiatria) per l’«UOC
odontoiatria sociale a conduzione universitaria», indetto con deliberazione n. 359 del 9 settembre 2016 (bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 12 agosto 2016, successivamente rettificato come da avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2016), avrà luogo il
giorno 16 novembre 2017, alle ore 11,00 a Roma in via di San Gallicano
25/a (Sala Benedetto XIII). La prova di preselezione consisterà in una
serie di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso.
Si comunica, altresì, che la prova scritta si terrà il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 12,00 a Roma in via di San Gallicano 25/a (Aula
Agostini). La prova scritta consisterà nella relazione su caso clinico
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
I candidati si presentino nei giorni, ore e luoghi di cui sopra muniti
di un valido documento di riconoscimento. La mancata presenza verrà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. Si invitano
i candidati a prendere visione delle ulteriori prescrizioni contenute nel
bando di concorso.
L’INMP si riserva la facoltà di verificare l’ammissibilità al concorso dopo l’esito finale della preselezione, limitando tale verifica ai
soli candidati risultati, in base al test preselettivo, da ammettere alla
prova scritta. L’elenco degli ammessi/esclusi alla procedura concorsuale
nonché le date di svolgimento della prova pratica e della prova orale
saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.
it sezione «Concorsi».
Le convocazioni alla prova pratica ed orale sono subordinate
rispettivamente al superamento delle prove scritta e pratica, il cui esito
verrà pubblicato sul sito istituzionale, come sopra indicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E07913

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

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.

*45-410800171027*

