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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria finale
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di quindici orchestrali della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri (Decreto Dirigenziale M_D
GMIL REG2017 n. 142/1D del 30 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 44 del 3 giugno 2016).
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2017, nonchè nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 574923 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 20 ottobre 2017
concernente l’approvazione della graduatoria finale di merito.
17E08566

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di
Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura
amministrativa.

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni,
nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale,come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità
applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5 che
prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14, primo
comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16, che
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art. 14,
comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell’organico
dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati
ordinari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e,
in particolare, l’art. 37, comma 11-bis, recante disposizioni in materia di
ripartizione in quote delle risorse destinate all’assunzione di personale
di magistratura amministrativa;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l’art. 1,
comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare,
l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso,
nonché l’art. 49, recante la delega per l’adozione di un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013,
n. 98 e, in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e,
in particolare, l’art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con
decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli
altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni
del suddetto personale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 26 settembre 2014 e 20 maggio 2016, concernenti il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla
giustizia amministrativa, di cui all’art. 37, comma 11-bis, del decretolegge n. 98 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 111 del 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, concernente
l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, nonché l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, commi
primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto
2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
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Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli
da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 30 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nelle sedute del 13 gennaio e del 12 aprile
2017, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Ritenuta, quindi, la necessità di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa nella citata delibera n. 30;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l’on. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
16 dicembre 2016, con il quale alla predetta Sottosegretaria è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alle funzioni di cui all’art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di
cui all’art. 5 della stessa legge n. 400 del 1988;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a
cinquanta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale
del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facoltà
dell’amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche
quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame,
che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneità;
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica
equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno
cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente
nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle università nelle materie
giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni
di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla
qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati,
anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno
cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
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3. Le anzianità di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il più
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2.
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto e
corredata dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identità,
secondo le modalità di cui all’art. 65, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante
la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identità), deve essere trasmessa, a mezzo
di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei ministri: concorsotar@pec.governo.it
3. La casella di posta elettronica certificata della Presidenza del
Consiglio dei ministri non è abilitata alla ricezione di posta elettronica
ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un indirizzo
personale di posta elettronica certificata.
4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve
trasmettere:
le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in
numero non superiore a dieci;
i documenti di cui all’art. 5 del presente bando.
5. La documentazione complessivamente inviata per via telematica
non deve superare i 10 megabyte.
6. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno
valutate secondo l’ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice non è tenuta ad esaminare
pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
7. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della
domanda di partecipazione. È onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
8. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi
telematici.
9. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel presente
decreto sono resi disponibili online per il download in apposita sezione
dei siti Internet indicati nel successivo art. 15.
Art. 3.
1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e
autocertificare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;

— 2 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni;
8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi
dell’art. 1 del presente bando, si chiede l’ammissione al concorso e la
relativa decorrenza giuridica;
9) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da
quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l’ammissione al
concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo
comma dell’art. 1 del bando;
10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1)
dell’art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità.
Per tali candidati, l’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneità alla data
di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del
requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo
espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua
straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5.
1. Ai fini della valutazione di cui all’art. 8, terzo comma, del presente bando, alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum vitae, recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti
e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) il certificato rilasciato dalla competente università attestante
le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di
laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
3) copia dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione
di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell’art. 1
del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un’autocertificazione
resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
4) tutti i titoli utili, anche se già prodotti unitamente a precedenti
domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale
amministrativo regionale, corredati del relativo elenco;
5) una scheda riassuntiva dei dati del candidato e dei titoli
dichiarati. A tal fine i candidati devono compilare un apposito modello
allegato B, in formato Microsoft Excel o Open Office, reso disponibile
online per il download nell’apposita sezione dei siti Internet indicati
nel successivo art. 15. Il modello deve essere compilato esclusivamente
nei campi indicati e salvato in modalità nativa (rispettivamente in formato .xls, .xlsx, .ods). Il file così generato deve essere allegato alla
medesima e-mail di posta elettronica certificata contenente la domanda
di partecipazione al concorso. L’Amministrazione non assume alcuna

4a Serie speciale - n. 86

responsabilità in merito ad erronee interpretazioni dei dati estratti dalla
scheda riassuntiva laddove il candidato dovesse, in qualsiasi modo, alterare la struttura e/o le funzioni di controllo del modulo appositamente
predisposto.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato C, che
forma parte integrante del presente bando.
Art. 6.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata
nell’art. 1, secondo comma, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso
con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione;
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere
disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, sentito il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa.
Art. 7.
1. La Commissione esaminatrice verrà nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e sarà
composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica
equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere
di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari
ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione verrà
integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che
saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo
del personale di segreteria in servizio presso la giustizia amministrativa.
Art. 8.
1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio delle
prove scritte, l’ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la
valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede all’abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un’unica busta,
dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste
esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato C
al presente bando, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 5, solo
nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte.
Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone
di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla
Commissione con l’intervento di almeno due componenti della Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova
scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non
oltre sette giorni dalla data dell’ultima prova scritta, comunicata dalla
Commissione al termine dell’ultimo giorno delle prove scritte.
Art. 9.
1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
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2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una
delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle altre.
6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione
dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere la prova orale.
7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile
e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del
lavoro, sull’economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati
per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non
più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di
conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
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3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, secondo comma,
numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all’albo professionale degli avvocati e
la data dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di
procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all’art. 1,
secondo comma, numero 7), del presente decreto);
b) estratto dell’atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1, secondo
comma, numero 8), del presente decreto devono altresì dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 12.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13.
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, è approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, fatto
salvo l’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di
referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Art. 10.
1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 6 aprile 2018.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
nei giorni di esame, muniti di valido documento d’identità personale.
Art. 11.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalità di
inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede
n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo di cui all’art. 2, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;

Art. 14.
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati
per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del
candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.
3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle
magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel segretario
della Commissione esaminatrice.
Art. 15.
1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale
della Giustizia amministrativa, all’indirizzo: http://trasparenza.cds.
giustizia-amministrativa.it/ Sezione «Bandi di concorso -> Personale di
Magistratura».
2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il
personale delle magistrature - al seguente link del proprio sito internet:
http://presidenza.governo.it/usri/magistrature/

3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente;

Art. 16.
1. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per
il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
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Roma, 11 ottobre 2017
La Sottosegretaria di Stato: BOSCHI
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SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario tecnico-agrario, in prova nel ruolo della carriera
direttiva tecnico-agraria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il proprio decreto 2 febbraio 2017, n. 67, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria
del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il proprio decreto 25 maggio 2017, n. 119, concernente la
nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui alla precedente premessa;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 2017, n. 205, con il quale si è
provveduto all’integrazione della Commissione esaminatrice mediante
la nomina di componenti aggiunti per l’informatica e per la valutazione
delle prove orali facoltative in lingua straniera;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1997, n. 95/N, concernente la regolamentazione dei compensi in favore dei componenti di
commissioni, comitati o collegi costituiti nell’ambito del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
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Viste le dimissioni presentate dal prof. Giuseppe Scarascia
Mugnozza in data 30 ottobre 2017;
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario;
Decreta:

Art. 1.
Il prof. Federico Magnani, professore ordinario di assestamento
forestale e selvicoltura presso il Dipartimento di Scienze agrarie
dell’Università di Bologna, è nominato componente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnicoagraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
indetto con proprio decreto 2 febbraio 2017, n. 67, in sostituzione del
prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza.
In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, le funzioni allo stesso attribuite sono devolute al prof. Federico
Magnani.
Art. 2.
Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Roma, 3 novembre 2017
Il Segretario generale: ZAMPETTI
17E08514

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa

(Bando n. ICCOM.BS.55-17)

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo della Chimica - nell’ambito
del progetto «EURO-BIOIMAGING previsto nella Roadmap ESPRI», da usufruirsi presso la sede secondaria di
Padova.
(Bando n. 061.001.BS.01.2017)

Si avvisa che l’Istituto dei composti oganometallici del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di chimica dei composti organometallici - Sede di Pisa, all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it entro 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 all’Istituto di chimica dei composti organometallici, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.iccom.cnr.it link bandi.
17E08411

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - sede di Padova, del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo della Chimica per la seguente tematica di ricerca:
«Sintesi e caratterizzazione di sonde fluorescenti chimiche per la determinazione di cationi metallici in specifici organelli subcellulari» da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova dell’Istituto di neuroscienze
del Consiglio nazionale delle ricerche, viale Giuseppe Colombo n. 3
- 35121 Padova (Phone:+39 (049) 8276043).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
17E08468
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III 1° fascia stipendiale - part time verticale all’80%,
presso la sede di Bologna.
(Avviso di selezione n. ISAC-002-2017-BO).
È indetta 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, con contratto di lavoro
a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/91, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III 1a fascia stipendiale - part-time verticale all’80%, presso
l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima sede di Bologna.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, e redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate all’Istituto di
Scienze dell’Atmosfera e del Clima-CNR, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello - del contratto collettivo nazionale
di lavoro EPR con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 90% della durata di trentatre mesi
presso la sede ISPRA di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale ricercatore - III livello del
contratto collettivo nazionale di lavoro EPR - con contratto di lavoro
a tempo determinato e parziale al 90% della durata di trentatre mesi,
presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: trentatre mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
17E08410

17E08469

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

POLITECNICO DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico per la
lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con un monte ore annuo pari a 750 ore.
Ai sensi del regolamento per i collaboratori esperti linguistici
(CEL) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 1145/2011 del 30 novembre 2011 è indetto il
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico per la lingua russa, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo
pari a 750 ore.
Il posto viene attivato per le esigenze Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.
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 al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/bandi_cel.htm
17E08470

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. 12 ottobre 2017, n. 6158 - codice procedura: 2017/RTDA_ABC29 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, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito;
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica;
settore
cartografia.

scientifico-disciplinare

ICAR/06

- Topografia

e

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 della Repubblica italiana - 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.
17E08363
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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. 12 ottobre 2017, n. 6159 - codice procedura: 2017/RTDA_ENE23 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 Energia;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
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 della Repubblica italiana - 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.
17E08364

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con D.R. 12 ottobre 2017, n. 6141 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2017/PRA_DES8 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Design;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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 della Repubblica italiana - 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.
17E08365

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. 12 ottobre 2017, n. 6156 - codice procedura: 2017/RTDA_DES15 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 Design
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
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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 della Repubblica italiana - 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.
17E08366

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. 12 ottobre 2017, n. 6157 - codice procedura: 2017/RTDA_DES16 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 Design;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro.
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.
17E08367

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con decreto rettorale 12 ottobre 2017, n. 6142,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010, codice procedura 2017/PRA_MEC19 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica;
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.
17E08422

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con decreto rettorale 17 ottobre 2017, n. 6241,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_DEIB22 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
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.
17E08446

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Graduatoria del bando di concorso pubblico per l’accesso
al XXXIII ciclo dei programmi di dottorato di ricerca in
«Cognitive and Cultural Systems» e «Systems Science».
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che le graduatorie del bando di
concorso pubblico per l’accesso ai programmi di dottorato di ricerca in
«Cognitive and Cultural Systems» e «Systems Science» (XXXIII ciclo),
sono state pubblicate all’albo on line della Scuola IMT alti studi Lucca
(www.imtlucca.it) e sono altresì consultabili al seguente indirizzo:
https://www.imtlucca.it/phd/prospective/evaluation/current-shortlist
17E08424

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia presso la
Classe di Scienze matematiche e naturali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola emanato con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola Normale Superiore
ha indetto con D.D. n. 493/2017 una procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia
presso la Classe di Scienze matematiche e naturali, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli delle metodologie per le scienze chimiche,
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 20 novembre 2017, secondo le modalità stabilite nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on-line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e alla nota B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
17E08421

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a due procedure selettive
per la copertura di due posti di ricercatore universitario
a tempo determinato, bandite ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Si comunica che:
1. con D.R. n. 271 del 3 ottobre 2017 sono stati approvati gli
atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva,
per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia e per il
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia presso la
Scuola di scienze e tecnologie dell’Università degli studi di Camerino
(bando D.R. n. 105 del 16 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 25 del 31 marzo 2017);
2. con D.R. n. 278 del 10 ottobre 2017 sono stati approvati gli
atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva,
per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana presso la Scuola di
scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università degli studi
di Camerino (bando D.R. n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2017).
I decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
17E08425

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione generale - supporto per
le attività di relazione con i media presso l’ufficio stampa,
da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - codice 18987.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Direzione generale - Supporto per le attività di relazione con i media
presso l’ufficio stampa.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Competenze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere:
competenza e comprovata esperienza nelle mansioni che caratterizzano l’operato dell’ufficio stampa, tradizionale e social, con riferimento alla comunicazione istituzionale, ai risultati della ricerca, alle
attività culturali.
competenza e comprovata abilità nella redazione e nel trattamento di testi complessi e nella collaborazione alla pianificazione di
campagne stampa.
padronanza tecnica e competenza nell’utilizzo dei principali
social networks per gli ambiti di interesse dell’ufficio stampa.
conoscenza del pacchetto Office per la scrittura e il trattamento
delle immagini.
capacità relazionale elevata e attitudine al lavoro di squadra.
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze della comunicazione
o relazioni pubbliche o lettere o lingue e letterature straniere o filosofia
o storia o beni culturali o scienze politiche conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero laurea di primo
livello (L) appartentente alla classe 3 - Scienze della mediazione linguistica o alla classe 5 - Lettere o alla classe 11 - Lingue e culture moderne
o alla classe 13 - Scienze dei beni culturali o alla classe 14 - Scienze
della comunicazione o alla classe 15 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali o alla classe 19 - Scienze dell’amministrazione o alla classe
29 - Filosofia o alla classe 35 - Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace o alla classe 38 - Scienze storiche conseguita ai sensi
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe L-1
Beni culturali o alla classe L-5 Filosofia o alla classe L-10 - Lettere o alla
classe L-11 - Lingue e culture moderne o alla classe L-12 Mediazione
linguistica o alla classe L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o alla classe L-20 - Scienze della comunicazione o alla classe
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o alla classe L-37
- Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace o alla classe
L-42 - Storia conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18987». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in
formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda di concorso codice 18987». Si precisa che la validità
della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 l’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta
multipla volta a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione
di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 30 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al trentesimo posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno 12 mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 8 gennaio 2018 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame.

4a Serie speciale - n. 86

Prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer (pacchetto Microsoft Office) e sarà finalizzata ad
accertare le competenze connesse al profilo professionale e verterà su:
conoscenza delle tecniche di scrittura e redazione di comunicati
stampa inerenti tematiche specifiche della comunicazione istituzionale
universitaria (ricerca, formazione, terza missione);
conoscenza delle principali prospettive di sviluppo dell’Università degli Studi di Milano così come descritte nel piano strategico di
Ateneo http://www.unimi.it/ateneo/107137.htm;
conoscenza dell’utilizzo dei principali social network;
pianificazione di una campagna media avente per oggetto eventi
o attività istituzionali.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:
la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer
(pacchetto Microsoft Office) e sarà diretta ad accertare l’attitudine del
candidato a sviluppare anche con soluzioni tecniche e operative, le
stesse tematiche descritte per la prima prova scritta.
Prova orale: la prova verterà sugli argomenti delle prove scritte e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 16 gennaio 2018, ore 10 via Santa Sofia
9/1 - Milano (Aule Delta e Zeta);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 17 gennaio
2018, ore 10 - Via Santa Sofia 9/1 - Milano (Aule Delta e Zeta);
prova orale 23 gennaio 2018, ore 10 via Festa del Perdono
7 - Milano (Sala Malliani).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E08417

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 909 del 13 ottobre 2017, ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia, presso il Dipartimento
Agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso,
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
17E08445
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 918 del 16 ottobre 2017, ha indetto la procedura selettiva per
un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V.
Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso,
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
17E08449

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Proroga dei termini di presentazione delle domande relative
alla procedura selettiva per l’assunzione di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 3615 del 19 ottobre 2017 si è provveduto alla proroga dei termini di presentazione delle domande relative
alla procedura selettiva per l’assunzione di undici posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Procedura 2017RUA11 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 13 ottobre 2017.
Il nuovo termine di presentazione delle domande è stabilito per le
ore 13,00 di martedì 14 novembre 2017.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di dieci giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo on line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - Piazza dell’Università, 1 - Perugia - tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
17E08415

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina sperimentale.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione per la copertura del sottoindicato
posto di professore universitario - seconda fascia - ai sensi dell’art. 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - riservato ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 - presso l’Università degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario - seconda fascia - per il
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42
- Igiene generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Medicina sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di dieci giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - Piazza dell’Università, 1 - Perugia - tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
17E08416

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina.

17E08369

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia, presso il Dipartimento di Matematica ed informatica.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione per la copertura del sottoindicato
posto di professore universitario - seconda fascia - ai sensi dell’art. 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - riservato ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 - presso l’Università degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario - seconda fascia - per il
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari - per le esigenze del Dipartimento di Matematica ed
informatica.

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione per la copertura del sotto indicato
posto di professore universitario - seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservato ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario - seconda fascia, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria, per le esigenze del Dipartimento di Medicina.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di dieci giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
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www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368
- 0755852045, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
MED/26, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

17E08451

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un
posto di ricercatore a tempo determinato, indetta ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,
per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica per il
Dipartimento di Medicina traslazionale.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 1161/2017 del
13 ottobre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad
un posto di ricercatore a tempo determinato, indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, per il settore concorsuale
06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica e settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica per
il Dipartimento di Medicina traslazionale il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi» - n. 41 del 30 maggio 2017.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
17E08413

Approvazione degli atti della procedura di chiamata ad un
posto di professore ordinario, ex articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale per il Dipartimento di Studi
per l’economia e l’impresa.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 1156/2017 del 13 ottobre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ad un
posto di professore universitario di I fascia, indetta con decreto rettorale
rep. n. 673/2017 del 22 giugno 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale per il
Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/
chiamate-professori
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
17E08414
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Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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 convenzione stipulata tra il Dipartimento di Neurologia e psichiatria dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» e la SigmaTau S.p.A.;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento
di Neurologia e psichiatria relativi alla Convenzione Sigma-Tau;
il parere favorevole reso dal collegio dei sindaci e la relativa
approvazione da parte del consiglio di amministrazione nella seduta
dell’8 giugno 2017, delibera n. 234/2017;
le delibere del consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017 e
del 6 luglio 2017;
il bando prot. 729 del 4 agosto 2017 (repertorio n. 49/2017) per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca «Studio neurofisiologico ed immunoistochimico nelle neuropatie dolorose» (responsabile scientifico prof.
Giorgio Cruccu) per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia, pubblicato il 4 agosto 2017 nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2017
di approvazione delle due terne per la formazione della commissione
giudicatrice;
la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - area
risorse umane in data 11 ottobre 2017 nella quale si comunica l’esito
del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 3 ottobre
2017;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Giorgio Cruccu - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof. Marco Salvetti - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof. Lucio Santoro - Università degli studi di Napoli «Federico II»;
membri supplenti:
prof. Carlo Pozzilli - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof.ssa Maria Teresa Giordana - Università degli studi di Torino.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Il direttore del Dipartimento: CRUCCU
17E08368
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Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C,
posizione economica C1 - a tempo indeterminato - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei Dipartimenti con competenze per gli Stabulari.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti
con competenze per gli Stabulari di Sapienza. (DD n. 3804/2017- Prot.
n. 0081152 del 18 ottobre 2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
17E08441
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento
di Ingegneria civile edile ed ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti ed
in particolare del Dipartimento di Ingegneria civile edile ed ambientale
di Sapienza Università di Roma. (DD n. 3808/2017 - Prot. n. 0081161
del 18 ottobre 2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.

Concorso pubblico, per esami, ad posto di categoria D, posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento
di Biotecnologie cellulari ed ematologia.

17E08444

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti ed
in particolare del Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia
di Sapienza Università di Roma. (DD n. 3809/2017 - Prot. n. 0081165
del 18 ottobre 2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.

Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
collegate alle attività sportive (codice identificativo concorso: AM3D1T17).

17E08442

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento
di Ingegneria astronautica elettrica ed energetica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti
ed in particolare del Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed
energetica di Sapienza Università di Roma. (DD n. 3805/2017 - Prot.
n. 0081158 del 18 ottobre 2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
17E08443

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma Tre
la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze collegate alle attività sportive
dell’Università degli studi Roma Tre.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/personale e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
17E08412

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura comparativa per la copertura di complessivi di
due posti di professore universitario rispettivamente di
prima e seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si informano gli interessati, che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto una procedura comparativa per la copertura di due posti di
professore universitario rispettivamente di prima e seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si rimanda ai bandi di selezione per l’indicazione dei dipartimenti
interessati, il profilo richiesto e il settore scientifico-disciplinare di ciascuno dei posti messi a concorso.
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Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 86

b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di Scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514). Il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Stefania Ribotta.
17E08423

Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

UNIVERSITÀ DI TRENTO

tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando, con l’indicazione dei dipartimenti
interessati, il profilo richiesto e il settore scientifico-disciplinare di ciascun dei posti messi a concorso è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni sul bando rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879,
fax n. 079/229970 e-mail amanzoni@uniss.it
17A08458

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
seconda fascia settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, l’Università degli studi di Scienze gastronomiche ha bandito,
con decreto rettorale n. 188/17 del 17 ottobre 2017, la procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche settore concorsuale: 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari settore scientifico-disciplinare: AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, è pubblicato nell’albo di facoltà dell’Università di Scienze
gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 Frazione Pollenzo
Bra (Cuneo) ed è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.
it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://
bandi.miur.it/

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto per personale tecnico-amministrativo categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione
sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto per personale tecnico-amministrativo categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno
presso la Direzione sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 6 novembre 2017 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area
Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e
Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento tel. 0461/283318-3313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
17E08452
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 962/2017 del 19 ottobre 2017, questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno
a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (DEB);
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo (DISUCOM);
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema fotografia
e televisione;
Dipartimento di Ingegneria, economia, società e impresa (DEIM);
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica;
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale;
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica;
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE);
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
17E08419
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 961/2017 del 19 ottobre 2017, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a
tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria, economia, società e impresa
(DEIM);
numero di posti: 1 - tempo definito;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
17E08420

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di seconda fascia
Si comunica che, con decreto rettorale n. 494/2017 del 16 ottobre 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Scienze pure e applicate (DISPEA),
per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica, bandita con decreto rettorale n. 304/2017 del
4 luglio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57
del 28 luglio 2017.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale
d’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati.
17E08418
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

COMUNE DI ANDRIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C, posizione economica C1, servizi demografici.

Selezione per mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnico servizi amministrativi
- categoria C - a tempo pieno ed indeterminato, riservato
a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo.

Il Comune di Adrara San Martino (provincia di Bergamo) indice
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, da
assegnare ai servizi demografici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on line
del Comune di Adrara San Martino e sul sito internet dell’ente: www.
comune.adrarasm.bg.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sezione Bandi di Concorso.
Termine per
13 dicembre 2017.

la

presentazione

delle

domande:

entro

il

Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, riservata a dipendenti pubblici di ruolo
in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno appartenenti alle
categorie protette - disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999: un posto di tecnico servizi amministrativi - categoria C.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito www.comune.andria.bt.it - link/SERVIZI
ON-LINE/albo pretorio/bandi di selezione.
Si comunica che le domande di partecipazione alla selezione
potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00, del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ente.
17E08407

Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Adrara San Martino tel. 035/933003
dott.ssa Caty Lazzaroni segretario dell’ente.
17E08408

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D.1 a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) presso la ripartizione servizi
legali - polizia municipale - U.O. Stampa - pubbliche relazioni - turismo - gemellaggi.
È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione economica D1 a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso la ripartizione servizi legali - polizia municipale - U.O.
Stampa - pubbliche relazioni - turismo - gemellaggi.

COMUNE DI ASTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di dirigente settore lavori
pubblici ed edilizia pubblica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente settore lavori pubblici
ed edilizia pubblica.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Asti e sul sito
all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e sviluppo
risorse umane - tel. 0141/399.290, 399.303.
17E08426

COMUNE DI BAGNONE

Requisiti richiesti:
a) titolo di studio: laurea magistrale (ex specialistica) in Scienze
della comunicazione - Scienze politiche - Sociologia (indirizzo comunicazione). Non sono ammessi titoli equipollenti;
b) conoscenza della lingua inglese e francese;
c) ottime capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché dei nuovi strumenti di comunicazione quali newsletter, blog, social network;
d) possesso della patente di categoria B.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
Concorsi.
17E08401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario part-time - diciotto ore,
di due operai specializzati addetti alla manutenzione del
patrimonio comunale, categoria B, posizione economica
B3, presso l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato ed orario part-time di diciotto ore, di due
operai specializzati addetti alla manutenzione del patrimonio comunale,
categoria B, posizione economica B3, presso l’area tecnica del Comune
di Bagnone (MS).
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Bagnone: www.comune.bagnone.ms.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio
on-line dell’ente.
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Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico del comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnone www.comune.bagnone.ms.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi
strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 86

I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel
bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio
del 27 novembre 2017, secondo una delle modalità individuate nello
stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.ceriale.gov.it da dove
può essere scaricato.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Ceriale (tel.
diretto 0182/919342 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it).

17E08362

17E08465

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.
comune.castiglione-olona.va.it/hh/index.php
17E08403

COMUNE DI CASTRO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore
tecnico - operaio assistente tecnico - autista scuolabus categoria B3.
Il Comune di Castro (provincia di Bergamo) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato di un collaboratore tecnico - operaio assistente tecnico autista scuolabus - categoria B3.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Castro e sul sito internet dell’ente: www.comune.
castro.bg.it - AMMINlSTRAZIONE TRASPARENTE - sezione Bandi
di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro
l’11 dicembre 2017.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Castro - tel. 035/960666 dott. Orizio
Fabrizio Andrea segretario dell’ente.

COMUNE DI CINGOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di elettricista conduttore mezzi d’opera, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di elettricista - conduttore
mezzi d’opera, categoria B3 (deliberazione di giunta comunale n. 143
del 13 ottobre 2017).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle
ore 13.00.
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cingoli: http://www.
comune.cingoli.mc.it/, al quale è fatto totale rinvio.
Responsabile del procedimento: è il dott. Rino Bacelli, responsabile del Servizio gestione economia e giuridica del personale, al
quale è possibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico
0733/601960 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
17E08372

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Procedura selettiva riservata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 228-ter della legge n. 208/2015, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato,
part-time 70%, categoria C, profilo professionale di educatore d’infanzia.
È indetta una procedura selettiva riservata ai sensi dell’art. 1,
comma 228-ter della legge n. 208/2015, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato, part-time 70%, categoria C,
profilo professionale di educatore d’infanzia.

17E08432

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale pari a quindici ore settimanali di un funzionario tecnico - categoria D.1.
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale pari a quindici ore
settimanali di un funzionario tecnico, da inquadrarsi in categoria D posizione economica D.1, presso l’area urbanistica edilizia privata e
demanio.

Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
17E08463
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COMUNE DI COLLEGNO
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1.

4a Serie speciale - n. 86

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.
mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio risorse
umane e organizzazione del comune (tel. 02/253.08.305 - 02/253.08.314)
oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.

17E08453

Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di laurea (DL) del
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma laurea (L) del nuovo ordinamento (come specificati nel bando di concorso).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di
polizia locale - categoria D - D.1.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Collegno - P.zza Municipio, 1 - 10093 Collegno (TO) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale,
una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia
avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane. Telefono 011/4015514 011/4015502 - Sito internet: www.comune.collegno.gov.it - Sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi.

Con determinazione dirigenziale n. 1030 del 20 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia locale
- categoria D - D.1.

17E08460

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di avvocato specialista, categoria D3.

La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.
mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio risorse
umane e organizzazione del comune (tel. 02/253.08.305 - 02/253.08.314)
oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it
17E08454

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di avvocato specialista, categoria
D3.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: laurea magistrale (LMG/01)
o specialista (22/S) in Giurisprudenza o diploma di laurea del vecchio
ordinamento in Giurisprudenza, conseguite con un punteggio di almeno
105/110 - esperienza di effettivo servizio non inferiore ad un anno
svolto presso avvocature di pubbliche amministrazioni con mansioni
di avvocato - abilitazione all’esercizio della professione (vedi bando
di concorso).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Collegno - P.zza Municipio, 1 - 10093 Collegno (TO) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale,
una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia
avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane. Telefono 011/4015514 011/4015502 - Sito internet: www.comune.collegno.gov.it - Sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi.
17E08461

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Concorso per un posto di autista scuolabus/operatore mezzo
polivalente/operaio specializzato/ categoria B3 presso il
settore tecnico-manutentivo a tempo indeterminato parttime diciotto ore settimanali.
È indetto presso il Comune di Comelico Superiore un concorso per
un posto di autista scuolabus/operatore mezzo polivalente/operaio specializzato/ categoria B3 presso il settore tecnico-manutentivo a tempo
indeterminato part-time diciotto ore settimanali.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:
a) diploma di qualifica professionale rilasciato da Istituto professionale o attestato di qualificazione professionale rilasciato da un
centro di formazione professionale o licenza di scuola media inferiore
integrata da almeno tre anni di esperienza lavorativa acquisita durante
l’ultimo quinquennio nello specifico ruolo di conduttore di scuolabus,
pullmans e/o corriere (i soli diplomi di geometra o perito industriale
sono considerati assorbenti dei suddetti titoli di studio);
b) possesso delle patenti di guida di categoria «D»+C.Q.C.
(carta di qualificazione del conducente) per veicoli adibiti al trasporto
professionale di persone.

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di agente di polizia
locale - categoria C - C.1.
Con determinazione dirigenziale n. 1030 del 20 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di agente di polizia locale - categoria
C - C.1.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Comelico Superiore.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda, unitamente
alle date di svolgimento delle prove, sono disponibili sul sito
www.comelicosuperiore.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune di
Comelico Superiore al n. 0435/687049 - e-mail rag1.comelico@cmcs.it
17E08476
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COMUNE DI COPERTINO

COMUNE DI FANNA

Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - ufficiale stato civile e anagrafe, categoria C1 a tempo pieno e
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D posizione economica D1 (C.C.R.L. del personale degli enti
locali del Friuli-Venezia Giulia) da destinare all’area servizi tecnici.

Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di un istruttore amministrativo - Ufficiale di stato civile e
d’anagrafe a tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria C1
di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto regioni - AA.LL., da assegnare all’area sociale e culturale
e da adibire al settore servizi demografici.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituto di istruzione superiore o altro titolo di studio equipollente. Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento dei concorsi e
delle altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di
almeno un anno.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del Comune di Copertino
(0832/938313-938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it
- sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1 - (C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia
Giulia - area non dirigenti), a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e
indeterminato da destinare all’area servizi tecnici del Comune di Fanna.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire al Comune di Fanna, piazza Vincenzo De Michiel n. 1, Fanna
(PN) - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.fanna.pn.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il facsimile della domanda è disponibile presso l’ufficio ragioneria del Comune di Fanna ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.
comune.fanna.pn.it) e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia
(www.regione.fvg.it) alla sezione concorsi degli enti pubblici.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
ragioneria del Comune di Fanna tel. 0427 77157 int. 3 - e-mail ragioneria@comune.fanna.pn.it
17E08400

17E08405

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
COMUNE DI CORTONA
Avviso di mobilità volontaria per un posto di categoria D,
profilo istruttore tecnico architetto
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di profilo
professionale istruttore direttivo tecnico o equivalenti ai sensi di legge,
categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31/03/1999
del comparto regioni autonomie locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire,
da almeno due anni, essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in Architettura, nonché dell’abilitazione professionale e iscrizione
all’Ordine degli architetti e ogni altro previsto dall’art. 1 dell’avviso che
disciplina la procedura.
L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
Il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande è
il giorno lunedì 27 novembre 2017.
Per informazioni: e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
17E08456

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C, posizione
economica C1, presso il Comune di Grandola ed Uniti (CO).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune di Grandola ed Uniti (CO) www.
comune.grandolaeduniti.co.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al
Comune di Grandola ed Uniti (CO) tel. 0344 32115.
17E08360

COMUNE DI GUANZATE
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C
- part-time 50% - diciotto ore.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C - parttime 50% - diciotto ore.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
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Scadenza presentazione domande: giovedì 30 novembre 2017.
Il diario delle prove è il seguente:
1. se perverrà un numero di domande superiore a 30, preselezione: 4 dicembre 2017, ore 9,00;
2. prima prova scritta: 6 dicembre 2017, ore 9,00;
3. seconda prova scritta: 6 dicembre 2017, ore 15,00;
4. prova orale: 11 dicembre 2017, ore 9,00.
Informazioni:
Ufficio segreteria: 031.3527130;
Polizia locale: 031.899466.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
guanzate.co.it

Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati
devono possedere il diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale o titoli equivalenti (analista contabile, operatore commerciale) o
laurea assorbente oltre agli altri requisiti individuati nel bando.

17E08462

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio
segreteria del Comune di Maser (TV) tel. 0423-923126 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,30 alle ore 18,00.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Avvisi di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di varie
categorie e profili.
Sono indette varie selezioni, tramite procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di posti di vari profili professionali e di varie categorie giuridiche.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicata all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.guidonia.org
17E08466

Scadenza presentazione domande: entro il giorno 11 dicembre 2017.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Maser
www.comune.maser.tv.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.maser.tv.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

17E08472

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni straordinarie di
personale a tempo determinato di istruttore/insegnante
scuola materna, categoria C1.
Con determinazione n. 215 del 16 ottobre 2017 il Comune di
Misano Adriatico indice bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato di istruttore/insegnante scuola
materna, categoria C1.

COMUNE DI MARINO

Le domande di concorso devono essere presentate dal 27 ottobre
2017 al 27 novembre 2017.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet www.comune.misano-adriatico.rn.it

Si avvisa che questa amministrazione ha indetto avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
integrale.
La domanda indirizzata al dirigente area VII dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC entro il 23 novembre 2017 al seguente
indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on line nel sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - concorsi».

17E08467

17E08477

COMUNE DI MASER
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
contabile categoria C - area economico-finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile
categoria C - area economico-finanziaria.

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, (categoria C del
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999),
presso il Dipartimento Contabilità e finanze.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed
indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E08359

— 34 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai
sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 a tempo determinato e part-time (trenta ore
settimanali), categoria D1 - istruttore direttivo tecnico,
con attribuzione di responsabilità apicale.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo
determinato e part-time (trenta ore settimanali), ex art. 110, comma 1
decreto legislativo n. 267/2000 - categoria D1 - istruttore direttivo tecnico, con attribuzione di responsabilità apicale.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore tredici del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Montelibretti http://www.comune.montelibretti.roma.it/hh/
index.php e nella sezione dell’amministrazione trasparente http://www.
comune.montelibretti.roma.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
17E08471
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Termine presentazione domande di partecipazione: 27 novembre
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
17E08474

Avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno
di funzionario tecnico contabile (categoria giuridica D3)
tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno di funzionario tecnico contabile (categoria giuridica D3) tramite
procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.
Termine presentazione domande di partecipazione: 20 novembre
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
17E08475

COMUNE DI NONIO
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria finalizzata all’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale operaio specializzato/autista scuolabus - categoria B - posizione economica B3 - area
tecnico-manutentiva.
Con determinazione n. 92 del 19 ottobre 2017 è stata indetta una
selezione per la formazione di graduatoria finalizzata all’assunzione di
personale a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale operaio specializzato/autista scuolabus - categoria B - posizione economica
B3 - area tecnico-manutentiva.
È richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di scuola media
inferiore (licenza scuola dell’obbligo) e della patente di guida di categoria D e carta di qualificazione del conducente C.Q.C.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo pretorio on-line del Comune di Nonio e sul sito internet dell’ente www.
comune.nonio.vb.it
Termine per la presentazione delle domande: entro il 7 dicembre
2017 ore 12,00.
Data, orari e sede delle prove sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Nonio - tel. 0323 889001 - Segretario comunale Mornico dott. Patrizio e-mail: segreteria@comune.nonio.
vb.it
17E08409

COMUNE DI PATERNO CALABRO
Concorso pubblico, per esame e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore a tempo indeterminato ex V
q.f. - categoria B3 - posizione economica B3 - di cui uno
riservato al personale interno.
Il Comune di Paterno Calabro rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esame e colloquio, per la copertura di due posti di
collaboratore a tempo indeterminato ex V q.f. - categoria B3 - posizione economica B3 di cui uno riservato al personale interno presente
nella dotazione organica dell’ente - Settore amministrativo e l’altro a
tutti coloro che abbiano i requisiti per potervi partecipare, in qualità di
addetti all’ufficio amministrativo.
Requisiti richiesti: oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego è richiesto il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
II termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Paterno
Calabro, nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali del
Comune di Paterno Calabro - telefono 0984/476031.
Pec: protocollo.paternocalabro@asmepec.it
17E08406

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno
di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica
D1) da assegnare al servizio gare e contratti tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D1) da
assegnare al servizio gare e contratti tramite procedura di mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.

COMUNE DI PIARIO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - a tempo part-time (dodici ore settimanali) e indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, da inserire nel Settore lavori pubblici urbanistica.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo tecnico a tempo part-time (dodici ore settimanali) ed indeterminato - categoria D - posizione economica D1.
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Titolo di studio: laurea breve o diploma di laurea in Ingegneria o
Architettura, ovvero titoli equipollenti oltre al possesso della patente di
guida B (come da bando).
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per informazioni: Comune di Piario (BG), via Monsignor Speranza
n. 25 area tecnica tel. 0346/21422.

4a Serie speciale - n. 86

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere
presentate al Comune di San Costanzo entro le ore 12,00 del
17 novembre 2017.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).
17E08434

17E08404

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI RIOLUNATO
Selezione pubblica per la copertura mediante mobilità
esterna volontaria, per titoli e colloqui, per due unità con
profilo professionale di collaboratore tecnico.
È indetta una selezione pubblica per la copertura mediante mobilità
esterna volontaria, per titoli e colloqui, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, dei seguenti posti d’organico di ruolo:
- una unità con profilo professionale di collaboratore tecnico operaio specializzato - autista scuolabus - manovratore macchine operatrici complesse, categoria professionale B, posizione economica di
accesso B3;
- una unità con profilo professionale di collaboratore tecnico
- operaio specializzato - manovratore macchine operatrici complesse,
categoria professionale B, posizione economica di accesso B3.
Le domande per la mobilità volontaria dovranno essere inviate al
Comune di Riolunato, Via Castello n. 8 - 41020 Riolunato (MO), tramite raccomandata A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.
riolunato.mo.it o mediante consegna a mano o tramite fax al n. 053675324 entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (in caso di spedizione postale farà fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio protocollo
dell’ente).
In via subordinata è contestualmente indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura dei posti per i quali la procedura di
mobilità, che verrà avvita con priorità, dia esito negativo in tutto o in
parte.
Le domande per il concorso dovranno essere inviate al Comune di
Riolunato, via Castello n. 8 - 41020 Riolunato (MO), tramite raccomandata A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.riolunato.mo.it o
mediante consegna a mano o tramite fax al n. 0536-75324 entro e non
oltre le ore 12,00 del 13 dicembre 2017 (in caso di spedizione postale
farà fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio protocollo dell’ente).
Il testo integrale degli avvisi è scaricabile sul sito internet del
comune: www.comune.riolunato.mo.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Riolunato - tel. 0536-75119 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
17E08433

COMUNE DI SAN COSTANZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (ventiquattro/trentasei ore settimanali) ed
indeterminato di un posto di istruttore assistente sociale categoria D1, presso il Settore servizi sociali e al cittadino.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale (ventiquattro/trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore assistente sociale - categoria D1 - presso
il Settore servizi sociali e al cittadino del Comune di San Costanzo,
da altre amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse - mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di esecutore - centralinista - categoria B1 - (centralinista non
vedente) - area cultura, sport e marketing territoriale settore comunicazione.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, come sotto-riportato,
subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura di cui
all’art. 34-bis - «gestione del personale in mobilità» del decreto legislativo 165/01 e seguenti modifiche e integrazioni,
avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di
«esecutore - centralinista» categoria B1 - legge n. 113/1985 (centralinista non vedente) - area cultura, sport e marketing territoriale - settore
comunicazione.
Termine di presentazione domande: 23 novembre 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/areetematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4
fax 051/62228283.
17E08457

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due educatrici/educatori
asilo nido comunale categoria C1 - contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
L’Amministrazione comunale di Sansepolcro indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due educatrici/educatori - categoria C1, contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999, da destinarsi all’asilo nido comunale.
Titolo di studio richiesto uno dei seguenti: diploma di dirigente
di comunità infantile/maturità magistrale/scuola magistrale di grado
preparatorio/maturità socio-psico-pedagogico/assistente di comunità
infantile/maestra di asilo/operatore dei servizi sociali/tecnico dei servizi sociali/titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea
afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche/master di primo o
secondo livello in materia di formazione per la prima infanzia/attestato di qualifica per profilo professionale attinente ai servizi prima
infanzia/laurea o laurea magistrale in pedagogia o psicologia, master
di formazione della prima infanzia/attestato di qualifica rilasciato dal
sistema della formazione professionale per un profilo professionale
attinente ai servizi per la prima infanzia; titoli equipollenti, equiparati,
o riconosciuti ai sensi di legge.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Nel sito internet del Comune: www.comune.sansepolcro.ar.it sarà
consultabile, a decorrere dal giorno 15 dicembre 2017, la data di convocazione per l’espletamento delle prove. Tale pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione e sul sito del Comune saranno reperibili
tutte le notizie relative al concorso. Non verranno fatte comunicazioni
individuali.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Sansepolcro:
tel. 0575/732290. Il testo integrale del bando è disponibile nel sito del
comune: www.comune.sansepolcro.ar.it

4a Serie speciale - n. 86

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.torresantasusanna.br.it
17E08428

17E08450

COMUNE DI TRENZANO

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di una
unità di personale da assegnare al settore di polizia locale
a tempo pieno ed a tempo indeterminato con categoria
giuridica C, posizione economica C1 - e con profilo professionale di istruttore di vigilanza.
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001, per assunzione di una unità di personale
da assegnare al settore di polizia locale del Comune di Santa Maria a
Vico (CE) a tempo pieno ed a tempo indeterminato con categoria giuridica C - posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie
locali - e con profilo professionale di istruttore di vigilanza.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi»
17E08431

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare al
Servizio lavori pubblici - categoria giuridica D, posizione
giuridica di accesso D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore direttivo tecnico da assegnare al Servizio lavori pubblici (categoria giuridica D - posizione giuridica di accesso D1).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.torresantasusanna.br.it
17E08427

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare al
Servizio urbanistica - categoria giuridica D, posizione giuridica di accesso D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore direttivo tecnico da assegnare al Servizio urbanistica (categoria giuridica D - posizione giuridica di accesso D1).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista addetto al servizio di trasporto scolastico con
mansioni di operaio categoria B3, posizione giuridica B3
a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista addetto al servizio di trasporto scolastico con mansioni di operaio categoria B3, posizione giuridica B3, a tempo pieno
e indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Trenzano, via Vittorio Emanuele n. 3 - 25030 Trenzano (BS) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul
sito internet del Comune di Trenzano (www. comune.trenzano.bs.it).
Con le stesse modalità verrà data notizia della data, dell’ora e della
sede in cui avranno luogo le prove d’esame. Tali comunicazioni avranno
valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna
comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune all’indirizzo sopra indicato.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 030 9709301.
17E08370

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di due
istruttori direttivi amministrativo contabili, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno.
In esecuzione della determinazione n. 646 del 19 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di due istruttori direttivi amministrativo contabili, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno, presso il Comune di Trezzo sull’Adda.
Si precisa che la presente selezione è effettuata in maniera congiunta al Comune di Cologno Monzese, a seguito dell’accordo per l’utilizzo di graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di due istruttori direttivi amministrativo contabili categoria D1.
Salvo diverso accordo tra gli enti, da formalizzare con scambio di
lettere a firma dei responsabili di settore/servizio, il primo classificato
verrà assunto dal Comune di Trezzo sull’Adda ed il secondo classificato
dal Comune di Cologno Monzese.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.trezzosulladda.mi.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento: dott. Emmanuele Moriggi.
17E08473

COMUNE DI URAGO D’OGLIO

4a Serie speciale - n. 86

COMUNE DI VICO EQUENSE
Concorso per mobilità volontaria esterna, , per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di esecutore
amministrativo - categoria B1 - riservato alle categorie
protette ex articolo 18, comma 2, legge n. 68/1999, con
qualifica professionale di operatore su computer o in possesso di patente europea per il computer.
Il responsabile del servizio

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore tecnico, categoria C posizione giuridica C1,
presso l’area tecnica a tempo parziale - diciotto ore - ed
indeterminato.
Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
giuridica C1, presso l’area tecnica a tempo parziale - diciotto ore - ed
indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado (geometra o equipollente).
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso scaricabile dal sito internet http://www.comune.
uragodoglio.bs.it/ sezione «Bandi» - «Concorsi pubblici».
Scadenza domande: 30 novembre 2017 ore 12,00.
Calendario delle prove:
prova preselettiva: venerdì 1° dicembre 2017 alle ore 14,00
presso CFP Zanardelli, via Fausto Gamba n. 12 Brescia (Metropolitana
più vicina fermata «Marconi»);
1ª prova scritta: mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 14,00
presso la sala consiliare, sita in Urago D’Oglio, piazza Marconi n. 26;
2ª prova scritta: mercoledì 6 dicembre 2017 a seguire dopo la
prima prova scritta presso la sala consiliare, sita in Urago D’Oglio,
piazza Marconi n. 26;
prova orale: venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 10,00 presso la
sala consiliare, sita in Urago D’Oglio, piazza Marconi n. 26.
17E08464

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il piano triennale delle assunzioni 2017/2019, comprensivo
delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, approvato con
delibera di G.M. n. 38 del 24 marzo 2017;
Vista la legge n. 68/1999;
Rende noto:
che è indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, mediante selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di esecutore amministrativo - categoria B1 - riservato alle categorie protette ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, con qualifica professionale di operatore su computer o in possesso di patente europea per il
computer. Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, che alla data di scadenza del bando,
sono inquadrati in categoria B, profilo esecutore amministrativo ed in
possesso dei requisiti previsti nell’apposito bando di concorso;
che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, coincidente con la pubblicazione del bando integrale
all’albo pretorio e sul sito internet del comune www.vicoequense.gov.
it - sezione Bandi e Concorsi, ove è possibile reperire anche il fac-simile
della domanda di partecipazione.
17E08402

COMUNE DI VERCELLI

COMUNE DI VIGEVANO

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato con il profilo
professionale di dirigente - categoria dirigenziale del comparto area II regioni ed autonomie locali - Settore cultura,
istruzione, manifestazioni, comunicazione, servizi per i
giovani e piano strategico.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di assistente in attività tecnico progettuali - categoria
giuridica C1, posizione economica 1.

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato con il seguente profilo professionale un dirigente - categoria dirigenziale del comparto area II regioni
ed autonomie locali - Settore cultura, istruzione, manifestazioni, comunicazione, servizi per i giovani e piano strategico.
Termine presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione
dedicata del sito del comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dottoressa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
17E08478

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di
assistente in attività tecnico progettuali - categoria giuridica C1, posizione economica 1.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Vigevano: (http://www.comune.vigevano.
pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/bandi-e-avvisi-personale) e all’albo pretorio
on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro l’11 dicembre 2017.
Per informazioni telefonare ai numeri 0381 299248/297/339/367 Servizio gestione e sviluppo risorse umane - in orario di ufficio.
17E08375
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COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di
assistente in attività tecnico progettuali - categoria C.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di assistente in
attività tecnico progettuali - categoria C, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle modalità di
presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet del Comune
di Vigevano: (http://www.comune.vigevano.pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/
bandi-e-avvisi-personale) e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 27 novembre 2017.
Per informazioni telefonare ai numeri 0381 299248/297/339/367 Servizio gestione e sviluppo risorse umane - in orario di ufficio.
17E08376

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di specialista in attività tecnico progettuali - categoria
D, posizione giuridica D1.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale
di specialista in attività tecnico progettuali - categoria D - posizione
giuridica D1.

4a Serie speciale - n. 86

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, per il
Comune di Salsomaggiore Terme.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, per il Comune di Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto laurea breve in Economia e commercio
o equipollenti.
Termine di presentazione della domanda entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme e del Comune di Fidenza.
17E08479

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviamento obbligatorio numerico
mediante chiamata con avviso pubblico

Per informazioni telefonare ai numeri 0381 299248/297/339/367 Servizio gestione e sviluppo risorse umane - in orario di ufficio.

Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche
per il lavoro, Politiche per l’impiego, Centro per il diritto al lavoro dei
disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento
a selezione per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie
protette di cui all’art. 18 - legge n. 68/1999, a copertura della quota
d’obbligo, con il profilo professionale di accudiente, con le seguenti
mansioni: pulizia e riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto, pulizia e riordino degli spazi scoperti, attività connesse con i servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e
delle attrezzature, trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al convitto, custodia e sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli
stessi, guardiania dei locali e degli spazi scoperti e servizio di portineria.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo Unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data
13 dicembre 2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;
monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite a settimane alterne su cinque o sei giorni lavorativi;
luogo di lavoro: Aosta.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prove di selezione:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova pratica: riordino e pulizia del locale della cucina;
prova orale: colloquio sull’uso dei prodotti per la pulizia nonché sul codice di comportamento dei dipendenti del comparto unico
regionale.

17E08378

17E08429

Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Vigevano: (http://www.comune.vigevano.
pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/bandi-e-avvisi-personale) e all’albo pretorio
on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro l’11 dicembre 2017.
Per informazioni telefonare ai numeri 0381 299248/297/339/367 Servizio gestione e sviluppo risorse umane - in orario di ufficio.
17E08377

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale
di specialista in attività tecnico progettuali - categoria
giuridica D1.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di specialista in
attività tecnico progettuali - categoria giuridica D1, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle modalità di
presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet del Comune
di Vigevano: (http://www.comune.vigevano.pv.it/servizi-dalla-a-alla-z/
bandi-e-avvisi-personale) e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 27 novembre 2017.
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Avviamento obbligatorio numerico
mediante chiamata con avviso pubblico
Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche
per il lavoro, Politiche per l’impiego, Centro per il diritto al lavoro dei
disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento
a selezione per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie
protette di cui all’art. 18 - legge n. 68/1999, a copertura della quota
d’obbligo, con il profilo professionale di bidello, con le seguenti mansioni: pulizia e riordino dei locali adibiti al funzionamento dell’istituzione scolastica, pulizia e riordino degli spazi scoperti, delle attrezzature
e di altro materiale vario necessario all’istituzione scolastica, custodia e
sorveglianza degli ingressi con relativa apertura e chiusura degli stessi,
guardiania dei locali e degli spazi scoperti e servizio di portineria.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo Unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie
del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre
2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;
monte ore settimanale: trentasei ore settimanali;
luogo di lavoro: Aosta.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prove di selezione:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova pratica: riordino e pulizia di un locale;
prova orale: colloquio sull’uso dei prodotti per la pulizia nonché sul codice di comportamento dei dipendenti del comparto unico
regionale.
17E08430

4a Serie speciale - n. 86

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquanta educatori asilo nido - Categoria C
(posizione economica C1) - Famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
17E08662

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI
FRONTIERA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due istruttori contabili - categoria di inquadramento C, posizione economica 1 - area economico finanziaria - tributi.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori contabili - categoria di inquadramento C, posizione economica 1 - area economico finanziaria - tributi. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto
profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con
particolare riferimento all’allegato A) del contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del
comparto regioni - autonomie locali.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it nella sezione dedicata ai concorsi.
17E08374

ROMA CAPITALE
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia e cinquanta educatori asilo nido - categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line di
Roma Capitale, consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione capitolina www.comune.roma.it la determinazione dirigenziale
n. 2004 del 30 ottobre 2017 di proroga del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al giorno 14 novembre 2017 in riferimento alle seguenti selezioni pubbliche, entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 73 del 26 settembre 2017, con rettifica e proroga dei termini
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 80 del 20 ottobre 2017:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia
- Categoria C (posizione economica C1) - Famiglia educativa e sociale,
esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso per mobilità esterna volontaria per la categoria C
profilo istruttore amministrativo contabile da assegnare
al settore affari generali ed istituzionali del Comune di
Berra.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo
professionale istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di
Berra (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13.00 del
30 novembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674.
17E08371
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UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

4a Serie speciale - n. 86

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Avviso pubblico per un incarico a tempo determinato
per dirigente amministrativo del Servizio affari generali
Il dirigente rende noto che l’Unione montana dei Comuni del
Mugello intende conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato
ex art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, nel profilo
professionale di dirigente amministrativo, per il Servizio affari generali.
Gli ambiti di attività comprendono: ragioneria, personale, segreteria e
affari generali, funzioni di vicesegretario, supporto giuridico all’amministrazione ed ai servizi dell’Unione montana, polizia locale.
Requisiti richiesti: laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza,
Scienze politiche, Economia e commercio o equipollenti oppure laurea specialistica o magistrale corrispondente oltre ai requisiti culturali e
professionali specificati nell’avviso.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso ente www.uc-mugello.fi.it

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di nove posti
vacanti di categoria giuridica C, presso l’Unione Terre di
Castelli e Comuni aderenti (contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni - autonomie locali).
È indetta una procedura per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di nove posti di categoria C, contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni autonomie locali, presso
l’Unione Terre di Castelli e Comuni aderenti (Modena).
Termine presentazione domanda 20 novembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale Unione Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili nel sito internet di questo ente www.
unione.terredicastelli.mo.it
17E08480

17E08373

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASL2 DI SAVONA

A.S.S.T. RHODENSE - GARBAGNATE
MILANESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. Chirurgia mano.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore amministrativo professionale - avvocato - categoria D - da assegnare all’ufficio
avvocatura.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di Ortopedia e traumatologia, da assegnare alla
S.C. Chirurgia mano.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - avvocato - categoria D - da assegnare all’ufficio avvocatura.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 dell’11 ottobre 2017 e nel sito internet
dell’Azienda all’indirizzo www.asl2.liguria.it

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 41
dell’11 ottobre 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda
www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona tel. 019/840.4674-4653-4677 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - Tel. 02 994302754/2755/2756.

17E08379

17E08483
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4a Serie speciale - n. 86

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» PESARO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad uno posto di dirigente analista

Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
di Dermatologia e venereologia.

A seguito di determina n. 389 del 25 maggio 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 109 del 19 ottobre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», Piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E08437

In esecuzione della deliberazione n. 1108 dell’11 ottobre 2017
presso l’A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto un avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Dermatologia e venereologia.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.
17E08482

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’UOC Gestione ed
amministrazione delle risorse umane.
A seguito di determina n. 389 del 25 maggio 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo da assegnare all’UOC Gestione ed
amministrazione delle risorse umane.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 109 del 19 ottobre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», Piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E08438

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Comunicato di rettifica relativo alle procedure finalizzate
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015.
Per mero errore materiale nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
13 ottobre 2017 è stato riportato che i bandi integrali delle procedure
sopra indicate per:
due dirigenti medici - Patologia clinica;
un dirigente medico - Chirurgia maxillo facciale;
un dirigente medico - Cardiochirurgia;
due C.P.S. Tecnico sanitario radiologia medica;
un C.P.S. Tecnico sanitario laboratorio biomedico;
due C.P.S. Ostetriche,
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55
dell’11 ottobre 2017 anziché dell’11 luglio 2017.
Si ribadisce, pertanto che, i testi integrali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 dell’11 luglio 2017.
17E08614

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza) categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, n. 688 del 27 luglio 2017, si
è proceduto alla revoca della procedura concorsuale indetta con atto
deliberativo n. 5 del 7 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2016 e
nel sito web della A.S.L. di Pescara, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, per un posto di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza - categoria Bs.
La deliberazione di revoca, è pubblicata nel sito dell’Azienda sanitaria locale di Pescara www.ausl.pe.it nella sezione concorsi - concorsi
esperiti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane della A.S.L. di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E08481

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico
di struttura complessa di durata quinquennale di un posto
di direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un
posto di direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia, ruolo
sanitario, profilo professionale medici, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 44 Serie Avvisi e Concorsi del 2 novembre 2017 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.
it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).

4a Serie speciale - n. 86

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario - area sanità animale area A.

17E08455

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
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, di cui uno
riservato al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015.
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 di cui uno riservato al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 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.

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 del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
veterinario - area sanità animale - area A.
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 cinque 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. 269 dell’11 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
17E08447

17E08358

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA
E L’ABITARE - TARANTO

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico dirigenziale del settore tecnico mediante contratto a tempo pieno
e determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente in politiche
per il lavoro - categoria C, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato.

L’ARCA Jonica indice una selezione pubblica per l’affidamento
dell’incarico dirigenziale del settore tecnico dell’ente mediante contratto a tempo pieno e determinato.

È indetto un concorso pubblico per la copertura, con contratto a
tempo indeterminato, di un posto di assistente in politiche per il lavoro
categoria C, nonchè per eventuali assunzioni a tempo determinato
presso l’Agenzia regionale del lavoro dell’Emilia-Romagna.

Le condizioni di partecipazione sono indicate nell’avviso integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.arcajonica.gov.it
Termine di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E08439

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e il
modulo da utilizzare per la presentazione della domanda sono pubblicati:
sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per il lavoro
dell’Emilia-Romagna www.agenzialavoro.emr.it
sul sito della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.
emilia-romagna.it

— 43 —

10-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna.
Scadenza domanda: almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuali informazioni possono essere acquisite tramite mail al
seguente indirizzo: arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it
17E08440
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Le domande di partecipazione, devono essere redatte secondo lo
schema, allegato al bando di concorso, e devono essere inoltrate a: ASP
Carlo Sartori - via A. De Gasperi n. 3 - 42020 S. Polo d’Enza (RE).
Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2017.
Il bando di concorso, in versione integrale, è disponibile presso
la segreteria dell’ASP Carlo Sartori ed è pubblicato sul sito internet
dell’ente: www.carlosartori.it
17E08436

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
(A.R.P.A.S.)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente
ambientale - ruolo tecnico - meteorologo (contratto collettivo nazionale di lavoro area III dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale).
Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione
della propria determinazione n. 1452/2017 del 16 ottobre 2017, nel sito
istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella
sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per un
posto di dirigente ambientale - ruolo tecnico - meteorologo - contratto
collettivo nazionale di lavoro area III dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel bando.
17E08380

ASP CARLO SARTORI - S. POLO D’ENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario amministrativo e contestuale avvio della procedura
di mobilità esterna.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno, vacante in organico nel profilo di funzionario amministrativo (categoria giuridica D3
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali) e
il contestuale avvio della procedura di mobilità esterna nel medesimo
profilo professionale.
Le domande di partecipazione, devono essere redatte secondo lo
schema, allegato al bando di concorso, e devono essere inoltrate a: ASP
Carlo Sartori - via A. De Gasperi n. 3 - 42020 S. Polo d’Enza (RE).
Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2017.
Il bando di concorso, in versione integrale, è disponibile presso
la segreteria dell’ASP Carlo Sartori ed è pubblicato sul sito internet
dell’ente: www.carlosartori.it
17E08435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore direttivo tecnico e contestuale avvio della procedura
di mobilità esterna.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno, vacante in organico nel profilo di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D1
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali) e
il contestuale avvio della procedura di mobilità esterna nel medesimo
profilo professionale.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore educatore professionale, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C - posizione economica C1, area disabili.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, a
tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore educatore professionale, categoria C, posizione economica C1, area disabili.
Requisiti richiesti per l’accesso:
diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di
educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito
a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione
o rilasciati dall’università; laurea in scienze dell’educazione-indirizzo
educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale; laurea di educatore professionale conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520;
patente di guida categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito
internet del Consorzio): giorno 15 dicembre 2017, ore 14,30;
prima prova scritta: giorno 19 dicembre 2017, ore 9,30;
seconda prova scritta: giorno 19 dicembre 2017, ore 14,30.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso l’Istituto
C.IA.C - Centro «Davide Negro», via Battitore, 82 - Ciriè (TO);
prova orale: giorno 21 dicembre 2017, ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede del Consorzio, piazza
Castello, 20 - Ciriè (TO).
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.ciscirie.it
Tel. 011/9212896, fax 011/9206042, e-mail ufficio.personale@
ciscirie.it
17E08361

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 454
del 29 settembre 2017, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
prova colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio - categoria D, da assegnare alla SCT1 - sezione territoriale di Verona dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito del progetto
«Sviluppo di metodiche innovative ed applicazione di metodiche clas-
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siche necessarie per supportare programmi di sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria». Con la presente selezione la riserva
per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della
graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it
per informazioni 049/8084246-154 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle
12,30 oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

4a Serie speciale - n. 86

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it
Per informazioni 049/8084246-154 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle
12,30 oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
17E08382

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

17E08381

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale prova
orale, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 456 del
2 ottobre 2017, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta
ed eventuale prova orale per l’assunzione a tempo pieno e determinato,
ai sensi dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, di un
collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, da assegnare alla SCS1 - analisi del rischio e sorveglianza in sanità pubblica
della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie nell’ambito del progetto «Attività di programmazione informatica
finalizzata all’analisi di dati derivanti da next generation sequencing
(NGS) per la valutazione del rischio in sicurezza alimentare». Con la
presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli articoli
1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è
applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal
comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 - a tempo part-time e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo part-time (dodici ore settimanali) e indeterminato, per la copertura di un posto nell’area funzionale C, posizione
economica C1, profilo di istruttore amministrativo, per le esigenze
dell’ordine dei medici veterinari della Provincia di Taranto.
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il facsimile allegato al presente bando, indirizzata all’ordine dei medici veterinari della Provincia di Taranto, dovrà essere indirizzata e presentata
esclusivamente tramite PEC, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
all’indirizzo ordinevet.ta@pec.fnovi.it entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - integralmente scaricabile dal sito dell’Ordine www.
veterinaritaranto.it
17E08484

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Ortopedia e traumatologia - area
chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ortopedia e traumatologia - area chirurgica, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il giorno 11 maggio 2017), si comunica che
in data 5 dicembre 2017 di svolgeranno le prove concorsuali, dalle
ore 10,00 la prova scritta, a seguire la prova pratica ed orale, presso
la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
17E08383

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Medicina trasfusionale - Dipartimento
Servizi diagnostici.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Medicina trasfusionale - Dipartimento Servizi diagnostici, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 30 giugno 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il giorno 31 luglio 2017), si comunica che la prova scritta si svolgerà in data 12 dicembre 2017, dalle
ore 10,00, presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera
in via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo Coretti» al
piano terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.

17E08384
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o
equiparate a norma di legge.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di legge, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 24 gennaio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il giorno 23 febbraio 2017), si comunica che la prova
scritta si svolgerà in data 28 dicembre 2017, dalle ore 10,00, presso la
sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
17E08385

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.

4a Serie speciale - n. 86

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra nella disciplina di Chirurgia orale o di
Chirurgia odontostomatologica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra
nella disciplina di Chirurgia orale o di Chirurgia odontostomatologica
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 63 del 22 agosto 2017 con scadenza il 21 settembre 2017),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è
rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del giorno 19 dicembre 2017.
17E08388

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di dietologia/scienza dell’alimentazione e
dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Dietologia/Scienza dell’alimentazione e dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017 con scadenza
il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.
17E08389

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 16 febbraio 2015 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di riapertura
dei termini per elevazione dei posti da n. 1 a n. 2), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 19 dicembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E08386

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati - Area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - Area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017 con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 19 dicembre 2017.
17E08390

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 16 marzo 2017 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di
riapertura dei termini per elevazione dei posti da n. 1 a n. 2), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 19 dicembre 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D.

17E08387

17E08391

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnicoprofessionale - Sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute
mentale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 12 maggio 2017, con scadenza il 12 giugno 2017 e ripubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre
2017, con scadenza il 30 novembre 2017, a seguito di riapertura dei
termini per elevazione dei posti da due a quattro), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.
17E08392

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 29 settembre 2017,
con scadenza il 30 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.

4a Serie speciale - n. 86

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti
(uno presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con
scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.
17E08396

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnicoprofessionale - tecnologo alimentare, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.
17E08397

17E08393

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Nefrologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Nefrologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza
il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 5 POLESANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e
rianimazione.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre 2017, con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per oggi 10 novembre 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 19 dicembre 2017.

Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Anestesia
e rianimazione, bandito con decreto del direttore generale n. 526 del
5 maggio 2017, con scadenza 21 agosto 2017 e pubblicato nel sito della
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del
21 luglio 2017 e nel sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgeranno
il giorno martedì 5 dicembre 2017, presso l’Azienda ULSS 5 Polesana,
viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo - aula magna - blocco A - primo piano,
con inizio alle ore 9,00.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5
Polesana al seguente indirizzo: www.aulss5.veneto.it sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione Concorsi
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

17E08395

17E08448

17E08394

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica categoria D.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica (categoria D) il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 18 dicembre 2015, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 18 gennaio 2016, si terrà presso l’aula magna
dell’Ospedale civile di Pescara sita al primo piano del P.O., in via Fonte
Romana n. 8, il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 9,30.
Pertanto, i candidati che sono stati ammessi con riserva, con atto
deliberativo n. 151 del 15 febbraio 2016, sono convocati a mezzo del
presente avviso il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9,30, presso l’aula
magna dell’Ospedale civile di Pescara sita al primo piano del P.O., in
via Fonte Romana n. 8, per sostenere la prova scritta muniti di valido
documento di identità personale.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti per la
prova suddetta.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova scritta:
materie caratterizzanti il core curriculum del tecnico della riabilitazione psichiatrica con particolare riferimento ad argomenti connessi
al ruolo ed alle funzioni del tecnico della riabilitazione psichiatrica che
si trovi a prestare la propria attività lavorativa per la riabilitazione ed il
recupero di pazienti/utenti delle aziende sanitarie; codice deontologico
del tecnico della riabilitazione psichiatrica; legislazione di riferimento e
cenni in materia di ordinamento del Servizio sanitario nazionale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Risultati prova scritta.
Le risultanze della prova scritta sono stati pubblicate sul sito internet aziendale www.ausl.pe.it - sezione concorsi - concorsi in atto.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Per ulteriori informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 16,00 ai seguenti numeri:
085-4253050/61/62/63.
17E08398

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo alla convocazione alla prova scritta di 25
esperti nel profilo tecnico per l’Information and Communication Technology (ICT) (Lettera A del bando del
27 giugno 2017).
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del giorno 4 luglio 2017,

4a Serie speciale - n. 86

con il presente avviso viene disposta la convocazione alla prova scritta
del concorso per l’assunzione di venticinque esperti nel profilo tecnico
per l’information and communication technology che si svolgerà nella
giornata del 14 dicembre 2017 presso l’Hotel «Ergife» di via Aurelia
n. 619 - Roma, con convocazione dei candidati alle ore 10,00.
Per lo svolgimento della prova scritta non sarà consentito l’utilizzo
di testi, appunti o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal
computer, tablet, smartphone, calcolatrici e dispositivi assimilabili. Per la
prova di lingua inglese non sarà consentito l’uso di vocabolari di lingua
inglese. Sarà possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto, i nominativi dei
candidati ammessi alla prima prova sono stati pubblicati sul sito internet
della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2,
comma 6, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere
muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso
di validità secondo le previsioni di legge. I candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti saranno esclusi dalla prova.
Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è
previsto il servizio di ristorazione.
Per delega del direttore generale: CARONNA
17E08485

COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame relative alla selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di settantadue posti a
tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore
dei servizi educativi - categoria C, posizione economica 1
- per l’ambito di attività: scuola dell’infanzia.
Si comunica che in data 22 gennaio 2018, alle ore 16,00 presso il
Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà
la prova scritta della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di settantadue posti a tempo indeterminato del profilo professionale
di istruttore dei servizi educativi - categoria C, posizione economica 1.
La prova consisterà nella redazione di un elaborato e/o nella soluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla e/o nella
soluzione di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica, e
sarà finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato sulle
problematiche culturali, educative e didattiche relative agli argomenti
indicati nel bando di selezione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.
17E08399

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-086) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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