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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo al reclutamento di una unità di personale di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da inquadrare
nella seconda area - fascia retributiva F1 - del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, da
effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro,
formazione e ricerca - Ufficio politiche del lavoro di Potenza.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle
finanze intende procedere all’assunzione di una unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area - fascia retributiva F1, da destinare presso una delle sedi del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella città di Potenza.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di avviamento numerico tramite il competente Centro per l’impiego della citata
amministrazione che pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del
1999, nei tempi e con le modalità dal medesimo deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere sottoposti i candidati saranno visibili sul sito internet
del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori comunicazioni.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti
dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti penali che
implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento
dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
17E08617

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.51 DSB IRGB RIC; bando n. 367.100 DTA IMAA
CTER; bando n. 367.115 DSB IBFM CTER.
17E08618

per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso l’Istituto di analisi dei
sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» di Roma.
Il contratto avrà durata di un anno con impegno temporale del 60%.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti», ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E08619

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA
«A NTONIO R UBERTI »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando n. IASI-003-2017-RM)
Si avvisa che l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) di Roma del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando n. IASI-002-2017-RM)
Si avvisa che l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) di Roma del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di analisi dei
sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» di Roma.
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Il contratto avrà durata di un anno con impegno temporale del 60%.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti», ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E08620

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma.

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Pavia
(Bando IGMBS0032017PV)
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0032017PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite Pec, entro il 6 dicembre 2017
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
17E08623

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Avviso di selezione del bando n. IASI-001-2017-RM)

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) di Roma del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di analisi dei
sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» di Roma.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti», ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E08621

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore di III livello, presso la sede secondaria di Bari.
(Avviso di selezione del bando n. 126.114/23/2.17 (BA))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un unità di personale con profilo professionale
di ricercatore di III livello per la seguente tematica: «attività di ricerca
sullo sviluppo di modelli integrati per la valutazione e gestione dei
rischi idrogeologici ed a supporto della definizione di strategie basate su
Nature-Based Solutions», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque, sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E08624

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Pavia
(Bando IGMBS0022017PV)
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0022017PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite Pec, entro il 5 dicembre 2017
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
17E08622
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CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Approvazione del bando di concorso pubblico a cinque posti
di coadiutore in prova (profilo informatico) nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa da destinare alla sede
di Roma (Cod. 168/17).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n.13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
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con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
2002, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 19728 del 21 settembre 2016, recante la definizione della pianta organica per l’anno 2015, da ultimo modificata con
delibera n. 20020 del 1° giugno 2017;
Preso atto che, nella citata delibera n. 20020 del 1° giugno 2017, è
prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di coadiutore con profilo informatico mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale con qualifica di coadiutore avente profilo informatico;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del
personale di ruolo della Consob (profilo informatico), da destinare alla
sede di Roma (codice n. 168/17).
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme diverse di composizione da quelle previste dall’art. 6,
comma 5, della II parte del Regolamento del personale citato nelle premesse, sarà nominata dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di coadiutore
in prova (profilo informatico) nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione nazionale per le società
e la borsa, da destinare alla sede di Roma (Cod. «168/17»).

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque
posti di coadiutore in prova (profilo informatico) nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) da destinare alla sede di Roma.
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corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni. Date le mansioni del personale
del profilo tecnico per l’ICT, le quali - in relazione al continuativo utilizzo di apparati tecnologici - comportano un’intensa attività di digitazione e di applicazione visiva, è richiesta l’integrità e la piena funzionalità degli arti superiori nonché dell’apparato oculo-visivo ancorché,
limitatamente a quest’ultimo, con correzione;
e) godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti di cui al precedente comma, lettere a) e b), devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui alla precedente lettera g) viene
verificato durante le prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
3. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro
che siano stati licenziati per motivi disciplinari ovvero ancora licenziati
ai sensi delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione
per motivazioni incompatibili con l’assunzione dell’impiego presso la
Consob.
4. La Consob può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.

Art. 2.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria
elettronica (32S/LM-29); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria dell’automazione (29S/LM-25); informatica (23S/LM-18); altra
laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione

Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18.00 (ora italiana) del giorno 21 dicembre 2017, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Consob
all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, dallo scadere del termine di cui al precedente comma,
non consentirà più l’accesso e l’invio di domande. Se un candidato
avanza più di una domanda di partecipazione al concorso, viene presa
in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo. A tal fine,
fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare il possesso dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo
art. 8, comma 12. Non saranno presi in considerazione e non saranno
valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
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4. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della
Consob www.consob.it Eventuali variazioni di indirizzo/e-mail/telefono intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’ufficio gestione e formazione risorse.
5. Il giorno della prima prova scritta i candidati, previa esibizione
di un documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 9),
dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal
fine, una copia della domanda medesima - stampata a cura della Consob
- sarà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
7. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.

Art. 5.

Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una eventuale prova preselettiva;
in due prove scritte;
nella valutazione dei titoli;
in una prova orale, nonché in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’allegato 1 al presente bando.
Art. 6.

Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario di tutte le
prove saranno pubblicate sul sito internet della Consob www.consob.it
Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.

8. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte
del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
9. L’ammissione al concorso avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Sulla base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione,
da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi
e/o ausili. È facoltà della Consob, per una migliore valutazione, chiedere
al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la
Consob riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’esclusione dal concorso.
11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2,
comma 1, lettera d), i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%, che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva
ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto
dal decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per
l’esonero, la Consob chiederà la presentazione della documentazione
comprovante il riconoscimento della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della data fissata per lo svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In
ogni caso, qualora la Consob riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’esclusione
dal concorso.
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Art. 7.

Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora
sia pervenuto un numero di domande di partecipazione valide superiore
a 150 unità. Non si procederà all’espletamento della prova preselettiva
qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o
inferiore a 150 unità. La prova in questione prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite, una sola delle quali
esatta, concernenti le materie indicate nell’Allegato 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la città
di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della
Consob www.consob.it almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva delle
prove scritte i candidati classificatisi nelle prime 150 posizioni nonché
gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il giorno dello svolgimento della prova preselettiva sarà comunicata la data a decorrere dalla quale saranno pubblicati sul sito Internet
della Consob www.consob.it i risultati conseguiti dai candidati.
5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della Consob
www.consob.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della
graduatoria di merito.
Art. 8

Art. 4.

Prove scritte e prova orale
Commissione di concorso
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 7,
della II parte del Regolamento del personale della Consob. La commissione potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.

1. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, la data ed il
luogo di svolgimento delle stesse, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della Consob www.consob.
it almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove.
2. Le due prove scritte prevedono ciascuna lo svolgimento di una
traccia scelta dal candidato tra un insieme proposto dalla commissione.
La durata complessiva di ciascuna prova scritta sarà stabilita dalla
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commissione fino a un massimo di quattro ore. Nella valutazione degli
elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità
di sintesi, l’attinenza alla traccia, la chiarezza espressiva e la capacità di argomentare. Le prove scritte sono corrette in forma anonima.
Sono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto
entrambe le tracce.
3. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentita la
consultazione di alcun testo. Non è consentito, inoltre, comunicare con
altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
4. Il risultato conseguito da ciascun candidato nelle prove scritte
sarà pubblicato esclusivamente sul sito Internet della Consob www.
consob.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
5. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, è comunicata
con la modalità indicata al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, l’ammissione alla prova orale, che si svolgerà a Roma.
6. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato, per ciascuna delle due prove scritte, una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’allegato 1 al presente bando.
8. Il colloquio in lingua inglese - finalizzato all’accertamento della
conoscenza della lingua in relazione all’utilizzo della stessa come strumento di lavoro - consiste nella lettura e nel commento di un brano di
contenuto tecnico, nonché in una conversazione anche su argomenti di
attualità secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente bando.
9. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a punti
1,50) è attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua
inglese. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale
sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della Consob
www.consob.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
10. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 12, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
11. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle
prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
12. I titoli posseduti che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i seguenti:
a) dottorato di ricerca;
b) master universitario di II livello di durata almeno annuale;
c) corso di specializzazione universitario di durata almeno
annuale (successivo al conseguimento della laurea di secondo livello,
specialistica, magistrale o a ciclo unico).
I titoli sopra indicati saranno valutati esclusivamente se conseguiti nelle materie di cui all’allegato 1 al presente bando. Il punteggio
massimo complessivo agli stessi attribuibile è fissato in punti 1, così
ripartito:
dottorato di ricerca: punti 1;
master universitario di II livello di durata almeno annuale
e/o corso di specializzazione universitario di durata almeno annuale:
punti 0,20 per ogni annualità di corso (anni o frazioni di anno ulteriori
saranno valutati con attribuzione di punteggio proporzionale alla durata
degli stessi).
Art. 9.

Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
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(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti di
documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
Art. 10.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
della media delle votazioni attribuite alle due prove scritte;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel Regolamento del personale della Consob.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 8
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
internet della Consob, sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e le
comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno valore
di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino della Consob nell’ipotesi di eventuali, sopravvenute esigenze di
servizio.
Art. 11.

Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 3,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
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Art. 12.

ALLEGATO 1

Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati coadiutore in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di
sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica e assegnati
alla sede di Roma.
2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
3. Il rapporto di impiego dei cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 recante
norme «sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Consob.
6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Consob. In caso di giudizio
sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi,
al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata
la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all’indennità prevista
dall’art. 16, comma 3, della II parte del citato Regolamento del personale della Consob.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di coadiutore
in prova (profilo informatico) nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione nazionale per le società
e la borsa, da destinare alla sede di Roma.
(Cod. «168/17»).

Eventuale prova preselettiva
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti le stesse materie previste per le
prove scritte, nonché la conoscenza della lingua inglese.
Prove scritte
Prima prova: svolgimento di una traccia tra almeno tre proposte
dalla Commissione in materia di:
Sviluppo Software e relativi aspetti di sicurezza:
Metodologia di analisi e progettazione Object Oriented;
Metodologie di sviluppo e di test del software;
Ambienti di sviluppo integrati (IDE);
Programmazione con linguaggi Java, C, SQL;
Utilizzo della tecnologia JEE (Java Enterprise Edition);
Progettazione e realizzazione di database;

Art. 13.

Siti web, applicazioni web, portali, web services;
Applicazioni di datawarehouse e di business intelligence;

Trattamento dei dati personali - Responsabile del procedimento

Sistemi di gestione documentale;

1. Ai sensi dell’art, 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Consob - Divisione
Amministrazione - Ufficio Gestione e Formazione Risorse, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti la Consob procede all’esclusione dal concorso ovvero
non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 11 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione relativo alla
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme
del Regolamento del personale della Consob.
4. I dati personali possono essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche ovvero a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati
che li riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei
o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
6. Titolare del trattamento è la Consob, via G. B. Martini n. 3 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
Il responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore dell’Ufficio gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione Amministrazione.
7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro-tempore dell’Ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
Amministrazione, dott. Luca Menicucci. Eventuali sostituzioni del
responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Consob www.consob.it

software;

Metriche e metodologie di stima del software; qualità del
Tecniche di project management.

Seconda prova: svolgimento di una traccia tra almeno tre proposte
dalla Commissione in materia di:
Architettura ICT, infrastrutture e relativi aspetti di sicurezza:
Sistemi
virtualizzazione;

operativi:

processi,

gestione

delle

risorse,

Reti e protocolli di comunicazione per servizi dati, voce e

video;
dei dati;

Tecnologie di memorizzazione dei dati; integrità e protezione

Architetture
Architecture);

orientate

ai

servizi

(Service

Oriented

Servizi di posta elettronica, piattaforme di collaborazione;
Sicurezza dei sistemi informatici: disponibilità, integrità,
riservatezza;
Crittografia, firma digitale, PKI (Public Key Infrastructure);
Tecniche di project management.
Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte:
i) sulle materie oggetto delle prove scritte;
ii) in un colloquio in lingua inglese consistente nella lettura e nel
commento di un brano di contenuto tecnico, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
17E08681

— 6 —

17-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, a complessivi dieci posti di ricercatore III
livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato indetto con determinazione direttoriale n. 141/2015 del
20 aprile 2015 - codice concorso: RIC-02.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - Ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi dieci posti di ricercatore III livello, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, codice concorso: RIC-02.
17E08625

ASTRONOMICO DI

cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 79 del 17 ottobre 2017.
Il testo integrale del decreto di rettifica è disponibile sul sito Internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste
www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
17E08604

ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA
Procedura concorsuale per la formazione di una graduatoria
finalizzata al conferimento di contratti a tempo pieno e
determinato.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO
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TRIESTE

Rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico ad un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico Tecnico scientifico, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di mesi diciotto.
Si comunica che con D.D. n. 72/2017 del 30 ottobre 2017 l’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste
ha provveduto a rettificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico «Tecnico scientifico», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi
diciotto, area di attività «Metodologie di accesso ed utilizzo di dati e
calcolo per l’astronomia in ambiente cloud, nell’ambito dei progetti
H2020 EOSCpilot e ASTERICS», da usufruirsi presso l’Osservatorio
astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), di

Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che è stato pubblicato sul
sito dell’Istituto, www.indire.it sezione Bandi di Concorso, il bando di
un concorso pubblico nazionale, per esami, finalizzato alla formazione
di graduatorie per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale
nelle seguenti categorie: profilo di operatore tecnico degli enti di ricerca
(VIII livello professionale); profilo di collaboratore di amministrazione
degli enti di ricerca (VII livello professionale); profilo di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca (VI livello professionale).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente
richiesti dal bando di concorso.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente secondo i termini e le modalità previste dal bando di concorso.
Il bando di concorso è integralmente pubblicato sul sito dell’INDIRE (www.indire.it), sezione Bandi di Concorso.
17E08706

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno (bando
D.S.G. n. 214 del 12 aprile 2017).
Si avvisa che in data 18 ottobre 2017 è stato pubblicato all’albo
ufficiale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina: http://www.
sissa.it/albo-ufficiale il D.S.G. n. 601 del 18 ottobre 2017 relativo
all’approvazione atti, alla graduatoria di merito e alla dichiarazione dei
vincitori del concorso pubblico per esami (il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 33 del 2 maggio 2017) per l’assunzione di due unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
di cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso la SISSA, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati
di Trieste.
17E08606

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, per il Servizio Edilizia.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 251 del 31 ottobre 2017
recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il
Servizio edilizia.
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad
una delle seguenti classi: (L-7) Ingegneria civile e ambientale, (L-23)
Scienze e tecniche dell’edilizia;
ovvero laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: (04)
Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, (08) Ingegneria civile
e ambientale;
ovvero diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei
seguenti corsi di laurea: Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria
edile - Architettura;
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ovvero laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I.
9 luglio 2009);
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del
previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009).
Ulteriore requisito: abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere utile almeno per l’iscrizione nella sezione B (ingegnere
junior) del settore A (ingegneria civile e ambientale) dell’albo professionale degli ingegneri conseguita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001, ovvero abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per l’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri
nella sezione A del medesimo settore A (ingegneria civile e ambientale).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 30 novembre 2017.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il facsimile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
17E08665

UNIVERSITAS MERCATORUM
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo A con regime di impegno a tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con i decreti congiunti
Rettore/Presidente del CdA n. 20 e n. 21 del 20 ottobre 2017, sono
state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo
A con regime di impegno a tempo pieno, per la facoltà di Economia
per i seguenti settori concorsuali/disciplinari: 07/A1 (settore scientificodisciplinare AGR/01) e 12/B1 (settore scientifico-disciplinare IUS/07).
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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E08684

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 578 del 17 ottobre
2017) si comunica che, con delibera del senato accademico del 31 otto-
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bre 2017 e delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di Matematica n. 7 del 12 settembre
2017, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento e nel
settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e
di Matematica

08/A2 - Ingegneria sanitaria - Ambientale, Ingegneria
degli idrocarburi e fluidi del
sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile

ICAR/03 Ingegneria
sanitaria
- ambientale

2

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. La ricevuta
di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e-mail docenti-ricercatori@unibs.it
17E08666

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione del 15 marzo
2017 è stata approvata l’indizione delle seguenti procedure di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria dell’informazione

Settore
concorsuale
09/E3 Elettronica

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

ING-INF/01 - Elettronica

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail
docenti-ricercatori@unibs.it
17E08667

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto due
selezioni pubbliche per la stipula di due contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso le
strutture didattiche di afferenza sotto elencate.
Il settore concorsuale bandito, per il quale vengono indicati lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e la lingua straniera di
cui si richiede l’adeguata conoscenza, nonché gli specifici requisiti di
ammissione e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta
del candidato, sono i seguenti:
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza
settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro - un posto;
settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/07 - Diritto del
lavoro;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, su tematiche inerenti al settore concorsuale 12/B2;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Matematica e
informatica
settore concorsuale: 01/A2 - Algebra e geometria - un posto;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MAT/03 - Geometria;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, coerente con il settore concorsuale;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E08704

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
scientifico-disciplinare MED/22 nei corsi di studio di laurea triennale,
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso
corsi post-laurea;
impegno scientifico: attività di ricerca nel campo della Chirurgia
vascolare, con particolare riferimento alla Fisiopatologia, metodologia e
semeiotica funzionale e strumentale;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E08626

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
scientifico-disciplinare MED/41 nei corsi di studio di laurea triennale,
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso
corsi post laurea.
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impegno scientifico: attività di ricerca nel campo dell’anestesia
e rianimazione, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica
ed alle modalità di ventilazione assistite avanzate;
attività assistenziale: impegno assistenziale, anche di carattere gestionale organizzativo, nel settore della anestesiologia e terapia
intensiva;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
17E08627

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/E1 Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 Biochimica;
Dipartimento di afferenza: Scienze biomediche e
chirurgico-specialistiche;
titolo del progetto di ricerca: ruolo delle transglutaminasi nella
patogenesi e nella progressione di neoplasie e di malattie infiammatorie
croniche;
attività didattica: relativa all’insegnamento di discipline biochimiche e affini nelle lauree magistrali e specialistiche in Medicina e
chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e nelle lauree triennali delle
professioni sanitarie, Scienze motorie e fisioterapia. L’attività consisterà
in tutoraggio, esercitazioni, allestimento di tesi di laurea e attività di
didattica frontale;
attività scientifica: sviluppo della ricerca di base e traslazionale
sulla espressione/ attivazione della transglutaminasi tissutale in patologie infiammatorie croniche e neoplastiche, tramite coltura in vitro
di linee cellulari ben caratterizzate o di colture primarie da resezioni
chirurgiche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
17E08628

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 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. 939 del 20 ottobre 2017 ha indetto la procedura selettiva
per un posto di ricercatore a tempo determinato, 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 07/B2 - Scienze e
tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura, presso il Dipartimento
di Agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis,
s.n.c. - 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
17E08682

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento, per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di Neuroscienze, scienze
riproduttive ed odontostomatologiche.
È indetta procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo
indeterminato mediante trasferimento, presso il Dipartimento di Neuroscienze, scienze riproduttive ed odontostomatologiche per il settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire domanda,
secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, al Dipartimento
di Neuroscienze, scienze riproduttive ed odontostomatologiche a mezzo
posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo dip.neuro-scienze-ripodonto@pec.unina.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08631
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1754 del 30 ottobre 2017, ha bandito una procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto
di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo
pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di Medicina: un posto per il
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
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 trenta 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 valutazione comparativa, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
17E08632

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 08/B1 - settore scientificodisciplinare ICAR/07, presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il decreto rettorale n. 1529
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 08/B1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1071 del 14 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08633
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 05/A1, settore scientifico-disciplinare BIO/03, presso il Dipartimento di Ingegneria civile
ed ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il decreto rettorale n. 1530
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1072 del 14 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08634

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/D2, settore scientifico-disciplinare MED/13, presso il Dipartimento di Medicina.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il decreto rettorale n. 1531
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare MED/13
- presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1211
del 10 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08635

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/M2, settore scientificodisciplinare MED/44, presso il Dipartimento di Medicina.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il decreto rettorale n. 1532
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44
- presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1210
del 10 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08636
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/C1, settore scientificodisciplinare IUS/09, presso il Dipartimento di Filosofia scienze sociali, umane e della formazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il decreto rettorale n. 1533
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare IUS/09
- presso il Dipartimento di Filosofia - scienze sociali, umane e della
formazione dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1118 del 20 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11, presso
il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto «Operating a Network of Integrated Observatory
Systems in the Mediterranean Sea - ODYSSEA» (responsabile scientifico prof. Livio De Santoli), per il settore concorsuale 09/E2 - settore
scientifico-disciplinare ING-IND 11, presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, per il Dipartimento di Medicina traslazionale.

sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/
amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_
determinato/default.php;
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E08699

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale rep. n. 1181/2017 del 23 ottobre 2017, una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera A), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia e settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia per
il Dipartimento di Medicina traslazionale.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non
festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal bando
di selezione pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
uniupo.it/it/lavorare-con-upo/concorsi
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.

Proroga per la conclusione dei lavori della commissione
giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, macrosettore 13/A, settore concorsuale 13/A1.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;

Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail concorsi@uniupo.it

17E08629

Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
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Visto il bando relativo ad una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 13-A1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P01 presso il Dipartimento di Economia e diritto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
del 14 febbraio 2017;
Visto il decreto di nomina della commissione esaminatrice, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 49 del 30 giugno 2017;
Vista la nota del 6 novembre 2017 con cui il presidente della commissione esaminatrice, prof. Luigi Ventura, in rappresentanza della
commissione, richiede la proroga di trenta giorni per la conclusione dei
lavori;
Considerato che gli articoli 6 ed 8 del già citato regolamento per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A» prevede che su richiesta del presidente può essere concessa
dal Direttore del Dipartimento una proroga per un massimo di sessanta
giorni per la conclusione dei lavori;
Valutate le richieste avanzate dal presidente della commissione
esaminatrice;
Dispone
la proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione dei lavori della
commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 13-A1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P01 presso il Dipartimento di Economia e diritto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
del 14 febbraio 2017.
Pertanto, il termine per la conclusione dei lavori è fissato alla data
del 18 dicembre 2017.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
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 240/2010.
Con decreto rettorale n. 979/2017 del 26 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 Scienze agrarie e forestali (DAFNE):
numero dei posti: uno - tempo definito;
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare;
settore scientifico-disciplinare: BIO/11 - Biologia molecolare.
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 delle commissioni, 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.
17E08683

Roma, 17 novembre 2017

UNIVERSITÀ DI UDINE

Il Direttore del Dipartimento: FEDELI
17E08735

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico
di madre lingua italiana per le esigenze del Centro linguistico (codice identificativo concorso: CLA1CEL-ITA2017).
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Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di personale categoria EP,
posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale,
nell’ambito della programmazione strategica, della programmazione economico finanziaria, del controllo di
gestione, degli indici di bilancio e indicatori di efficienza,
efficacia e qualità riferiti al sistema universitario, da
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.

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/

Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto un
concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di personale categoria EP - posizione economica 1 - area
amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Udine.
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 475 del 30 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo
web: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-indeterminato/
assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-a-tempo-indeterminato

17E08718

17E08630

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi di Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di madre
lingua italiana per le esigenze del Centro linguistico di ateneo (codice
identificativo concorso: CLA1CEL-ITA2017).
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.
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Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di personale categoria D,
posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale,
per la gestione dei processi operativi inerenti alle attività
di supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico
dell’Ateneo, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si comunica che è indetto presso l’Università degli studi di Udine
è indetto un concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di personale categoria D - posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Udine.
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 474 del 30 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

4a Serie speciale - n. 88

quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
17E08605

Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.

oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5345 del 23 ottobre 2017, due procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/B1 - Internal medicine);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna
(in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/09 - Internal
medicine);
posizione A;
un posto;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/B1 - Internal medicine);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/09 - Internal
medicine);
posizione B;
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a

17E08668

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo
web: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzioni-personale-tempo-indeterminato/
assunzione-di-personale-tecnico-amministrativo-a-tempo-indeterminato
17E08664

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5346 del 23 ottobre 2017, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato:
facoltà di Filosofia - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del
libro e del documento e scienze storico religiose (In lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 11/A4 - Science of books and documents,
history of religions);
profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del
cristianesimo e delle chiese (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline M-STO/07 - History of christianity and of churches);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
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Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5344 del 23 ottobre 2017, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/M2 - Forensic and occupational medicine);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina
legale (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/43 Forensic medicine);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
17E08669

Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 5343 del 23 ottobre 2017, tre procedure
selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia
Macrosettore 06/I - Clinica radiologica (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 06/I - Radiology) - settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/I1 - Imaging, radiotherapy
and neuroradiology);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/36 - Imaging and radiotherapy);
un posto;
Macrosettore 06/N - Professioni sanitarie, tecnologie mediche
applicate, dell’esercizio fisico e dello sport (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 06/N - Technology and methodology
in medicine, nursing and sport sciences) - settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/N1 - Technology
and methodology in medicine and nursing sciences);
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Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/50 - Applied medical technology and methodology).
Posizione A - un posto.
Macrosettore 06/N - Professioni sanitarie, tecnologie mediche
applicate, dell’esercizio fisico e dello sport (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 06/N - Technology and methodology
in medicine, nursing and sport sciences) - settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/N1 - Technology
and methodology in medicine and nursing sciences).
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate. (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/50 - Applied medical technology and methodology).
Posizione B - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
17E08670

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo - prima fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5342 del 23 ottobre 2017, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia:
macrosettore 06/M - Sanità pubblica - (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/M - Public health);
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and
medical statistics);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata - (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/42 - Hygiene and public health);
un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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 selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
17E08671
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo categoria B3 a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali riservato ai soggetti disabili ex articolo 1 della legge n. 68/1999.

Avviso pubblico esplorativo di mobilità per un posto di
istruttore tecnico-geometra - categoria giuridica C1 a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo (categoria B3) a tempo indeterminato e
parziale a venticinque ore settimanali riservato ai soggetti disabili ex
art. 1, legge n. 68/1999.
Requisiti di ammissione:
1. appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 della legge
n. 68/1999 (soggetto disabile);
2. essere disoccupato;
3. essere iscritto nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999;
4. possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di laurea; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, attestato di equiparazione ai sensi dell’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Autorità
competente;
5. possesso della patente di guida di categoria B;
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 personale@
comune.arzignano.vi.it www.comune.arzignano.vi.it
Il responsabile dott.ssa Alessandra Maule.

È indetto avviso esplorativo di mobilità per un posto di istruttore tecnico-geometra - categoria giuridica C1, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001.

17E08694

COMUNE DI AVEZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di specialista area contabile categoria D/D1, con riserva del 50% a favore degli
interni.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di specialista area contabile categoria
D/D1, con riserva del 50% a favore degli interni.
Requisiti richiesti:
laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in Economia e commercio, Economia aziendale o Scienze economiche e
bancarie;
esperienza pregressa mediante servizio a tempo pieno e indeterminato di due anni presso enti locali nella categoria immediatamente
inferiore a quella da ricoprire (categoria C).
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 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».
L’avviso di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet
del Comune di Avezzano alla seguente URL: www.comune.avezzano.
aq.it sezione «Amministrazione trasparente» - «Concorsi Attivi».
17E08640

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 27 novembre
2017, secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220-231.
17E08709

COMUNE DI CINIGIANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore tecnico e conduttore di macchine operatrici
complesse - categoria B3, percorso B3/B7 - con contratti
a tempo indeterminato e part time per ventisette ore la
settimana.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico e conduttore di macchine operatrici complesse - cat. B3, percorso B3/B7, con contratti a tempo indeterminato e
part time per 27 ore la settimana. Il concorso è bandito, in esecuzione
della deliberazione della giunta comunale n. 76 del 26 luglio 2017 di
programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019, con determinazione del segretario comunale n. 5 del 26 ottobre 2017 . I termini
di presentazione delle domande scadono entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Cinigiano con indirizzo www.
comune.cinigiano.gr.it
17E08691

COMUNE DI FELETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di conducente macchine operatrici complesse, a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore - categoria giur./econ. B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore - per il profilo
professionale di conducente macchine operatrici complesse - categoria
giur./econ. B3.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.feletto.to.it
Scadenza presentazione domande: 17 dicembre 2017.
17E08701
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COMUNE DI GAIARINE
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore amministrativo contabile - categoria
giuridica C1, presso l’area amministrativa.
Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C1 - area amministrativa – ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore ufficio
anagrafe, stato civile ed elettorale.
Scadenza presentazione della domanda: 14 dicembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.htm e all’albo dell’ente
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine, piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - Gaiarine (Tv) - tel. 0434 756522.
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Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - concorsi» e nella sezione Notizie al
Cittadino.
17E08641

COMUNE DI MATERA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di dirigente settore risorse economiche e
finanziarie a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di dirigente settore risorse economiche e finanziarie a tempo pieno ed indeterminato mediante selezione, per titoli e colloquio.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 12,30 del 18 dicembre 2017 utilizzando il form on-line
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera www.comune.
matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e
avvisi» ove è visionabile ed estraibile il relativo avviso.
17E08645

17E08643

COMUNE DI MEZZANINO

COMUNE DI MAIORI
Avviso di procedura di mobilità ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato full-time di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore
amministrativo.
È indetta procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo con contratto a tempo indeterminato
e regime orario full-time.
Requisiti richiesti: si veda l’art. 2 dell’avviso integrale.
Scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
All’albo on-line e sul sito internet www.comune.maiori.sa.it è
reperibile l’avviso integrale.
Il responsabile dell’area amministrativa: dott.ssa Roberta De Sio.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C, tempo pieno e
indeterminato.
Il Comune di Mezzanino indice una procedura di mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C.
Termine di presentazione delle domande: 28 novembre 2017.
Copia integrale del bando è disponibile all’indirizzo: http://
www.comune.mezzanino.pv.it Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
17E08638

COMUNE DI MISTERBIANCO
Avvisi di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per un posto di direttore contabile e due posti di direttore
tecnico.

17E08696

COMUNE DI MARINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1.
Si avvisa che questa Amministrazione ha indetto bando di selezione
pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata
on line collegandosi al sito www.comune.marino.rm.gov.it entro le
ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2017 nella sezione riservata alla presentazione delle domande on line.

Si rende noto che sono indetti due avvisi di mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di tre posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto nel profilo
di direttore contabile e due posti di direttore tecnico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
27 novembre 2017.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente: www.
misterbianco.gov.it
17E08702

— 17 —

17-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONSERRATO
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COMUNE DI OTTAVIANO

Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica D3 ed economica D3.
È attivata la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
categoria giuridica D3 ed economica D3.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di mobilità nella Gazzetta
Ufficiale.
Data e luogo colloquio: il colloquio si svolgerà dal giorno 22 dicembre 2017 (potrebbe svolgersi in diverse giornate in base al numero dei
candidati ammessi alla prova). Nel caso in cui a tale data non fosse
ancora scaduto il termine di presentazione delle domande, la data della
prova orale sarà posticipata e comunicata tramite il sito istituzionale
dell’ente.
I candidati ammessi riceveranno comunicazione mail con l’indicazione del luogo e orario di svolgimento della prova orale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune
di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica: personale@
pec.comune.monserrato.ca.it
personale@comune-monserrato.
it - telefono 070-5792268/070-5792281.
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile del modello
di domanda di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale del
Comune di Monserrato.
17E08639

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico categoria giuridica C a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Ottaviano intende attivare una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando,
pubblicato sul sito del Comune di Ottaviano: www.comune.ottaviano.
na.it e sul portale Amministrazione trasparente sezione concorsi, la scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08693

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica D, profilo
professionale assistente sociale, e un posto a tempo pieno
e indeterminato di categoria giuridica C, profilo professionale istruttore tecnico - geometra.
È indetta selezione pubblica per il passaggio diretto di personale
tra amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria) per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica
D, profilo professionale assistente sociale, e un posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria giuridica C, profilo professionale istruttore
tecnico - geometra.
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI NARNI
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di un dirigente presso l’A.D. lavori pubblici per anni
tre, con opzione di proroga fino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del
T.U.E.L., mediante comparazione dei curricula ed eventuale colloquio.
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto a
tempo determinato di un dirigente presso l’A.D. lavori pubblici per anni
tre con opzione di proroga fino alla scadenza del mandato del Sindaco,
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del T.U.E.L., mediante comparazione dei
curricula ed eventuale colloquio.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla pubblica selezione e il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Narni: www.comune.narni.tr.it
Per informazioni: tel. 0744 - 747270 - 747274 - 747271.
17E08705

L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato e reperibile sul sito internet del Comune di Palo del Colle: www.
comune.palodelcolle.ba.it al quale si rinvia.
Responsabile del procedimento: dott. Antonio Schinaia, responsabile settore personale, tel. 0809914221, 0809914216, 0809914217.
17E08719

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di venti autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente, con autovettura fino a nove posti.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di venti autorizzazioni per servizio
di noleggio con conducente, con autovettura fino a nove posti.
Le istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Altre informazioni: il bando di concorso integrale, con relativi allegati sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Pozzuoli https://
www.comune.pozzuoli.na.it sezione bandi di concorso.
17E08672
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COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Mobilità esterna volontaria per un posto
di operaio qualificato - categoria B3.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti part-time, varie qualifiche, categoria
giuridica C, due con riserva a favore dei militari volontari
delle Forze armate.

Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che è indetto un
avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzato alla copertura di una unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B3, di operaio qualificato presso il settore
manutenzioni e servizi tecnologici.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica B3, con profilo professionale di operaio qualificato o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13:00 del 30 novembre 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale - ufficio personale (070/93749237).
17E08711

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operaio altamente specializzato impiantistica idraulica - caldaista categoria B3 contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 previo
esperimento articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 165/2001 - riserva militari congedati articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 66/2010 (C.O.M.) e successive
modifiche ed integrazioni.
L’amministrazione comunale di San Giustino indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un operaio altamente specializzato impiantistica idraulica - caldaista,
categoria B3, contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o scuola media e formazione professionale specialistica
comprovata da attestati di qualifica professionale rilasciati da scuole o
istituti provinciali, regionali o statali, ovvero acquisita mediante esperienza professionale presso datore di lavoro pubblico e/o privato con
l’espletamento, per almeno un anno, di mansioni analoghe a quelle proprie del profilo professionale del posto messo a concorso. Patente B.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Nel sito internet del Comune: www.comune.
sangiustino.pg.it, sarà consultabile, a decorrere dal giorno 30 dicembre, l’eventuale data di convocazione per l’espletamento delle prove.
Tale pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione qualora con
la stessa non venissero anticipati i tempi di convocazione della prova.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di San Giustino,
tel. 075/8618458. Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del Comune: www.comune.sangiustino.pg.it
17E08689

Sono indetti i seguenti concorsi:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto part-time 50% e indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria
giuridica C, posizione economica C1, con riserva a favore dei militari
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto part-time 60% e indeterminato di istruttore contabile, categoria
giuridica C, posizione economica C1, con riserva a favore dei militari
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto part-time 50% e indeterminato di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1.
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrente dalla data di
pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio del Comune di
San Pancrazio Salentino e sul sito www.sanpancraziosalentino.gov.
it nell’Amministrazione Trasparente nella sezione «Concorsi» nonché
invio contestuale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è pubblicato e reperibile sul sito
internet del Comune di San Pancrazio Salentino www.sanpancraziosalentino.gov.it quale è fatto pieno rinvio.
Responsabile del procedimento: è il responsabile del settore
organizzazione e risorse umane, sig. Cosimo Puricella, al quale è possibile chiedere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica cosimo.puricella@sanpancraziosalentino.gov.it oppure rivolgersi
direttamente al settore risorse umane ai seguenti recapiti telefonici:
0831/660209-660230.
17E08720

COMUNE DI SANTA FIORA
Mobilità esterna volontaria tra Enti, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, per il
settore dei servizi tecnici.
Il Responsabile dell’area del servizio personale rende noto che con
propria determinazione n. 18/460 del 23 ottobre 2017 è stato approvato
il presente bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, per il settore dei servizi tecnici, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante
l’istituto della mobilità esterna volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione:
alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti che
sono in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso
una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria giuridica D1 del
comparto «Regioni e autonomie locali»;
essere in possesso del titolo professionale di diploma di laurea
(D.L.), laurea (L.) Giurisprudenza, Scienze politiche o in Economia
e commercio o equipollente ai sensi dell’ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (L.S.) o magistrale (L.M.) in Scienze politiche o Scienze dell’economia o in Scienze giuridiche o equipollente.
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Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta
semplice, dovranno essere spedite, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio
dell’ente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito
internet www.comune.santafiora.gr.it con raccomandata a.r. indirizzata
all’Ufficio protocollo del Comune di Santa Fiora, piazza Garibaldi
n. 25 - 58037 Santa Fiora (GR), oppure con consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune, oppure mediante p.e.c. (posta elettronica
certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: comune.
santafiora@postacert.toscana.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di segreteria del Comune di Santa Fiora al seguente numero telefonico 0564-965304 o scrivere all’indirizzo p.e.c. comune.santafiora@
postacert.toscana.it
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economico finanziario e tributario - categoria D - posizione giuridica
D3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a
mezzo lettera raccomandata all’ufficio protocollo del Comune di Sesto
San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviare
al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it, entro le ore 12 del
giorno 23 novembre 2017 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
17E08840

COMUNE DI SONDRIO

17E08712

Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, per il settore dei servizi
tecnici.
Il responsabile dell’area del servizio personale rende noto che con
propria determinazione n. 18/460 del 23 ottobre 2017 è approvato il
presente bando di concorso pubblico per l’assunzione di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, per il settore
dei servizi tecnici, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio, secondo il vecchio
ordinamento, o equipollenti a norma di legge.
Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione al concorso pubblico sottoscritte e redatte in carta semplice,
dovranno essere spedite, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio dell’ente, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito internet www.
comune.santafiora.gr.it con raccomandata a.r. indirizzata all’Ufficio
protocollo del Comune di Santa Fiora, piazza Garibaldi n. 25 - 58037
Santa Fiora (GR), oppure con consegna diretta all’Ufficio protocollo del
comune, oppure mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) personale
del partecipante al seguente indirizzo: comune.santafiora@postacert.
toscana.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di segreteria del Comune di Santa Fiora al seguente numero telefonico 0564-965304 o scrivere all’indirizzo p.e.c. comune.santafiora@
postacert.toscana.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un assistente sociale a tempo indeterminato e pieno - categoria contrattuale D, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato e pieno - categoria
contrattuale D - posizione economica D1.
È prevista la riserva ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle FF.AA.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
1) diploma di assistente sociale ex legge 23 marzo 1993, n. 84 o
titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
2) iscrizione all’albo professionale ex legge 23 marzo 1993,
n. 84 (sezione A o sezione B).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 3 gennaio 2018.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il
Comune di Sondrio - Piazza Campello n. 1 - ufficio personale o ufficio
relazioni con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione
albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
17E08695

17E08713

COMUNE DI STRESA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 del posto di alta specializzazione con funzioni
di ragioniere capo - responsabile del servizio contabilità
e bilancio - entrate e assicurazioni - presso il settore economico finanziario e tributario - categoria D, posizione
giuridica D3.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di alta
specializzazione con funzioni di ragioniere capo - responsabile del servizio contabilità e bilancio - entrate e assicurazioni, presso il settore

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione di un
istruttore tecnico – profilo professionale geometra categoria C1 a tempo indeterminato e pieno, addetto all’area
tecnica – servizio lavori pubblici (18/36 ore settimanali) - e
gestione risorse patrimoniali (18/36 ore settimanali).
È indetto presso la Città di Stresa un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico - profilo professionale
geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, addetto all’area
tecnica - Servizio lavori pubblici (18/36 h settimanali), e gestione
risorse patrimoniali (18/36 h settimanali).
Requisiti: titolo di studio diploma di geometra, conseguito a
seguito di un corso di studi quinquennale e conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o titolo equipollente ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e del decreto ministeriale 9 luglio 2009.
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Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Informazioni: il bando integrale della procedura selettiva ed il
relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati
all’albo della Città e sono disponibili sul sito internet del Comune di
Stresa: www.comune.stresa.vb.it/Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso e presso il Servizio risorse umane del Comune di Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Gestione risorse
umane (tel. 0323/939258, e-mail: colombo@comune.stresa.vb.it).
17E08690

COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria C - area servizi al territorio.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la formazione di
una graduatoria per il reclutamento di una unità di categoria C, profilo
giuridico di accesso C1 istruttore tecnico, da assegnare all’Area Servizi
al territorio, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 18 dicembre 2017.
L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
sezione «Bandi e avvisi».
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C,
posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
17E08692

COMUNE DI TURATE
Bando, per soli esami, per la costituzione di una graduatoria
finalizzata all’eventuale copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo indeterminato
- ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento di organizzazione.

17E08708

COMUNE DI TERRACINA

È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto:
(DM 509/99) laurea in Architettura, vecchio ordinamento;
(DM 270/04) laurea in Architettura (LM4) o equipollente.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.

Si rende noto che questa amministrazione, intende procedere,
tramite procedura concorsuale pubblica selettiva, per soli esami, alla
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica
C, a tempo indeterminato - presso servizio affari generali.
La versione integrale del bando così come la domanda tipo è reperibile sul sito comunale www.comune.turate.co.it - home page sezione
bandi e concorsi, oltre che all’albo pretorio on-line - sezione concorsi
e nell’area amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di
concorso.
I candidati interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti nel
bando, potranno presentare domanda, entro e non oltre i termini fissati
nel bando stesso, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al
bando unitamente a copia di documento di identità personale, secondo
le sole modalità previste nel bando.
Il diario e la sede delle prove che si articoleranno in prova preselettiva scritta, prova scritta, prova orale, sono indicati nel bando.
I candidati che non si presentassero all’esame all’orario di appello
- saranno automaticamente esclusi da ogni procedura.
L’elenco degli ammessi ad ogni prova, così come ogni altra comunicazione inerente la procedura concorsuale - diario e sede compresi,
sarà pubblicato sulla home page del sito comunale - www.comune.
turate.co.it - sezione bandi e concorsi, oltre che all’albo pretorio online - sezione concorsi (cliccando sulla relativa icona) e nell’area amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di concorso.
Tale suddetta pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge a carattere recettizio come notifica e piena conoscenza per tutti i candidati.

17E08644

17E08685

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
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COMUNE DI VICCHIO
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Zumpano, secondo le modalità indicate nel bando, entro 30 giorni dalla
pubblicazione.

Avviso di mobilità volontaria per un posto di esperto
amministrativo e/o contabile, categoria C.
È indetto avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di esperto amministrativo
e/o contabile categoria C, da destinare al servizio gestione e sviluppo
risorse, URP, servizi demografici e affari generali.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.zumpano.cs.it alla Sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso», sulla home-page e
all’albo pretorio del Comune di Zumpano.
Per ulteriori informazioni contattare lo 0984-788333, e-mail: protocollo.comune.zumpano@asmepec.it

Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
Comune di Vicchio, entro il termine perentorio del giorno 30 novembre
2017.

Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa Adriana Spadafora.

Copia integrale del bando e del fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito www.comune.vicchio.fi.it

17E08642

17E08710

ROMA CAPITALE
COMUNE DI VICENZA

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno
o part-time, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali - categoria giuridica C dell’ordinamento
professionale, valevole per gli anni scolastici 2017/2018
- 2018/2019.
È indetto avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o
part-time, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali
- categoria giuridica C dell’ordinamento professionale, valevole per gli
anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019.

Rettifica della graduatoria finale relativa alla procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di centotrentasei posti nel profilo professionale di architetto - categoria D - posizione economica D1 - Famiglia
tecnica.
Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale la determinazione dirigenziale n. 1997 del 26 ottobre
2017 avente ad oggetto la parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 1316 del 17 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 dell’8 agosto 2017 concernente l’approvazione della graduatoria
finale relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
il conferimento di centotrentasei posti nel profilo professionale di architetto - categoria D (posizione economica D1) - Famiglia tecnica.
17E08707

Requisiti di ammissione:
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 20 novembre 2017.
Le domande di parteciazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di selezione. L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on line, concorsi pubblici».
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).

UTI FRIULI CENTRALE
Procedura di mobilità per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D e un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C.
Sono indette due procedure di mobilità anche ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di:
un posto di assistente sociale (cat. D);
un posto di istruttore amministrativo contabile (cat. C).

17E08703

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono specificati
negli Avvisi integrali reperibili sul sito internet dell’UTI Friuli centrale
all’indirizzo www.friulicentrale.utifvg.it

COMUNE DI ZUMPANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato e part-time al 30% - categoria D1.
Il Comune di Zumpano rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli e d esami, finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part-time al 30 % categoria D1.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Servizio
risorse umane dell’UTI Friuli centrale (per tramite dell’Ufficio protocollo del Comune di Udine, via Lionello 1 - Udine) entro il 27 novembre 2017. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata
all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data,
con le modalità meglio precisate negli avvisi integrali.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio risorse umane
(tel. 0432/1272634/12712636/1272575).
17E08659
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.L. CN1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori
professionali sanitari/tecnici sanitari di radiologia medica
categoria D per l’A.S.L. CN1 di Cuneo, l’A.S.O Santa
Croce e Carle di Cuneo, e l’A.S.L. CN2 di Alba - Bra.
È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori professionali
sanitari/tecnici sanitari di radiologia medica categoria D per l’A.S.L.
CN1 di Cuneo, l’A.S.O Santa Croce e Carle di Cuneo, e l’A.S.L. CN2
di Alba - Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sui siti istituzionali delle
aziende (www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi, www.ospedale.
cuneo.it - sezione concorsi e avvisi di mobilità www.aslcn2.it - sezione
Concorsi ed avvisi).
Per ulteriori informazioni, contattare (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00):
S.C. Gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. CN1
di Cuneo, tel. 0171 450771 - 450499;
S.S. Amministrazione del personale - settore concorsi dell’A.S.O.
S.Croce e Carle di Cuneo, tel. 0171/643353 - 643348;
S.C. Amministrazione del personale e sviluppo risorse umane ASLCN2, tel. 0173/316521 - 316205.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
DI GORIZIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sette posti
di dirigente medico di discipline varie
In attuazione dei decreti del direttore generale n. 504 del 20 settembre 2017 e n. 544 del 4 ottobre 2017, sono indetti concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
e rapporto esclusivo, di:
due posti di dirigente medico della disciplina di Medicina
interna;
cinque posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione a ciascun concorso, sono stati pubblicati,
nell’ordine, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 41 dell’11 settembre 2017 e n. 42 del 18 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
I bandi integrali sono consultabili sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E08646

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» CAGLIARI

17E08688

ASST SANTI PAOLO CARLO
DI MILANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie e della prevenzione, a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1653 del 28 settembre 2017,
adottata dal direttore generale dell’ASST si è disposto la revoca del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie e della prevenzione, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario, personale tecnico sanitario tecnico
della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione - categoria D.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 49 Parte III del 19 ottobre 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione - Categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il suddetto concorso era stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
Regione Lazio n. 12 del 22 marzo 2017 e nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 18 aprile 2017.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione concorsi
e selezioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’S.C risorse umane di questa ASST - Via A. di Rudinì 8 - 20142 Milano - Tel. 0281844532.

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

17E08657

17E08658
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO»
DI PALERMO
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore di struttura complessa di Farmacia.

4a Serie speciale - n. 88

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
speciale - concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente e
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808414 - 8705 - 8793 - risorseumane.ospedaliriunitipalermo@
postecert.it

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 920 del
31 luglio 2015 è stato indetto, tra l’altro, avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di
struttura complessa di Farmacia ed è stato approvato il relativo bando. Il
predetto bando è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 25 settembre
2015 Serie speciale concorsi, all’albo e nel sito internet aziendale, nonché nella G.U.R.I. n. 83 del 27 ottobre 2015 - 4ª Serie speciale concorsi
ed esami, con scadenza del termine perentorio per la presentazione delle
istanze il 26 novembre 2015.
In esecuzione della deliberazione n. 247 del 3 ottobre 2017 sono
stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di
struttura complessa di farmacia, per il quale rimane in vigore il predetto bando; gli interessati potranno prenderne visione nella G.U.R.S.
n. 11 del 25 settembre 2015 Serie speciale concorsi e, se in possesso dei
requisiti prescritti alla data del 26 novembre 2015, presentare istanza di
partecipazione alla selezione. Il termine perentorio per la presentazione
della domanda di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale concorsi ed esami. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione, ai sensi del bando di cui alla deliberazione n. 920 del 31 luglio
2015, possono integrare la stessa nel termine di scadenza del presente
avviso di riapertura termini con eventuali titoli e documenti in possesso
alla data del 26 novembre 2015. Il testo dell’avviso di riapertura dei
termini sarà affisso all’albo dell’Ente e reso noto, altresì, tramite il
sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link concorsi,
entro i due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Serie concorsi n. 12 del 27 ottobre 2017. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo
- tel. 091/7808414-8705-8793 - risorseumane.ospedaliriunitipalermo@
postecert.it

È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
Un coll.re prof.le sanitario - dietista
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 109 del
19 ottobre 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

17E08653

17E08655

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di durata quinquennale di direzione di struttura
complessa per varie unità operative.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 248 del
3 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, di durata
quinquennale, per le seguenti Unità operative:
Anestesia e rianimazione P.O. Villa Sofia - disciplina di anestesia e rianimazione;
Chirurgia generale e d’urgenza P.O. Villa Sofia - disciplina di
chirurgia generale;
Nefrologia e dialisi - disciplina di nefrologia;
Recupero e riabilitazione funzionale - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione;
Ortopedia e traumatologia - disciplina ortopedia e traumatologia;
Gastroenterologia - disciplina di gastroenterologia;
Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - disciplina
di endocrinologia;
Urologia - disciplina di urologia;
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 12
del 27 ottobre 2017.

17E08654

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento, di un posto
di collaboratore professionale sanitario - dietista.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina di Cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina Cardiochirurgia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 269 dell’11 ottobre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E08607
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia generale - area
trapianti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina Chirurgia generale - area trapianti.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 269 dell’11 ottobre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E08608

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione n. 916 del 5 ottobre 2017, ai sensi
del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo n. 165/2001,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto avviso
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ostetricia e
ginecologia dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 16 ottobre 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08686

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 924 del 5 ottobre 2017, ai sensi
del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo n. 165/2001,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa di neuropsichiatria
infantile dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 16 ottobre 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E08687

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per due posti di collaboratore tecnico professionale
- categoria D, da assegnare alla S.C. Sistemi informativi.
In attuazione della deliberazione n. 788 del 21 settembre 2017 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di:
due posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D, da
assegnare alla S.C. sistemi informativi.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 18 ottobre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E08673

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina
di Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1743 del 10 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di Radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E08649
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario della disciplina di Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - area B - di cui un posto riservato
ex combinato disposto articolo 1, comma 543 della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015 e articolo 20, comma 10, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1777 del
12 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente veterinario della disciplina Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - area B - di
cui un posto riservato ex combinato disposto art. 1, comma 543 della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art. 20, comma 10 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico della disciplina di Oncologia di cui due posti riservati ex combinato disposto articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015
e articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1723 del 9 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di Oncologia
di cui due posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art. 20, comma 10 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E08652

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO

17E08650

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico della disciplina di Pediatria di cui due posti riservati ex combinato disposto articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015
e articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1780 del
12 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di Pediatria di cui due posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art. 20, comma 10 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E08651
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Farmacologia e tossicologia clinica da assegnare alla S.C.
SER.D.
In esecuzione alla deliberazione n. 545 del 27 settembre 2017 con
la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Farmacologia e tossicologia clinica da assegnare alla S.C. SER.D. - A.S.L.
TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate e mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link:
http://www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/
extranetuser/uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale
e gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo, via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020-4017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
(TO) telefono 0121/235121-235181.
17E08609
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Indizione di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica per la Direzione della S.C. Radiologia della Sede
Ospedaliera di Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 544 del 27 settembre 2017
con la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo 502/1992
e ss.mm.ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del
decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal decreto-legge 158/2012
convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio
2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica per la Direzione della S.C.
radiologia della sede ospedaliera di Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente -bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.asIto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl ).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (Torino) Telefono 011/
4017020- 4017021-4017095
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (Torino) Telefono 0121/
235121-235181.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore tecnico professionale elettrotecnico - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore
tecnico professionale elettrotecnico - categoria D.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 del 2 novembre 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo
e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489053
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E08656

17E08610

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’ incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - disciplina di Neuropsichiatria infantile - area
medica e delle specialità mediche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - Processi di reclutamento e selezione del personale (Tel. 0432
949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».

In esecuzione della deliberazione n. 1786 del 4 ottobre 2017 l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore dell’Unità organizzativa complessa neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - disciplina: Neuropsichiatria infantile (Area
medica e delle specialità mediche). Il termine della presentazione della
domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno festivo, la stessa
verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo integrale
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato sul BURL n. 42 del 18 ottobre
2017 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

17E08648

17E08612

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2017.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di
direttore della unità organizzativa complessa Pediatria e
neonatologia.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
struttura complessa U.O.C. distretto 2 - sede di Padova disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base
- profilo professionale: medico.

In esecuzione della deliberazione n. 732 del 25 ottobre 2017 è
indetta la riapertura termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità
organizzativa complessa Pediatria e neonatologia, indetto con provvedimento deliberativo n. 285 del 20 aprile 2017, pubblicato nel BURL Sezione Avvisi e Concorsi n. 19 del 10 maggio 2017 ed, in estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 16 maggio 2017.

Si rende noto che con deliberazione n. 571 dell’11 agosto 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico: direttore struttura complessa U.O.C. distretto 2 - sede di Padova - disciplina
di Organizzazione dei servizi sanitari di base.

Il testo integrale della riapertura termini del presente bando sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie
Inserzioni Concorsi in data 8 novembre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il decimo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato la domanda, in adesione al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 16 maggio 2017,
potranno integrarla o modificarla;
Per informazioni rivolgersi alla ASST Valtellina e Alto Lario - UOC
risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Il testo integrale della riapertura termini del presente bando è
disponibile sul sito aziendale: www.asst-val.it - albo on-line - concorsi
e avvisi - strutture complesse.

Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
s.m.i., nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 13 ottobre 2017.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss6.veneto.it (sezione
concorsi e avvisi).
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale - Ufficio giuridico del personale - Azienda Ulss
6 Euganea - sede di Padova - tel. 049/821.4704 - 1540, lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E08716

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

17E08697

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina di
Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 525 del 30 maggio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 42 del 18 ottobre
2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna III serie n. 290 del 25 ottobre 2017, nonché sul sito internet www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni >
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove gli aspiranti potranno reperire copia del bando e il modello della domanda e
del curriculum.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale Contributo spese partecipazione concorso pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0362/385367 - 8) presso il quale è disponibile il bando
integrale, oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it

Per ulteriori informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna - Ufficio concorsi sede operativa di
Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini (tel. 0541-707796 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e
selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

17E08717

17E08674
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Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di Cardiologia, dell’incarico di direzione della struttura
complessa Unità operativa gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì-Cesena.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di gastroenterologia dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa: unità operativa
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì - Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 290 del 25 ottobre 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
17E08675

Avviso pubblico per l’attribuzione ad un dirigente medico
di Oftalmologia dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa denominata Unità operativa
oculistica di Forlì.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di Oftalmologia dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa oculistica di Forli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, oppure disciplina di Anestesia e rianimazione di
incarico quinquennale di direzione struttura complessa
denominata Unità operativa centrale operativa 118 Romagna e emergenza territoriale della Provincia di Ravenna.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, oppure di Anestesia e rianimazione, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa: Unità operativa centrale operativa 118 Romagna e emergenza territoriale della
Provincia di Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 290 del 25 ottobre
2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’u.o. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres n. 1,
angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
17E08677

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 290 del 25 ottobre
2017.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 290 del 25 ottobre
2017.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’u.o. gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it - Informazione Istituzionale - Selezioni,
concorsi e assunzioni - Concorsi e selezioni - avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’u.o. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres n. 1,
angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

17E08676
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Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di Otorinolaringoiatria, dell’incarico di direzione della
struttura complessa Unità operativa otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo
- Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di otorinolaringoiatria dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa: unità operativa otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di Euro
10,33 da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla
domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del centro di riferimento oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone) - S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio
concorsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it web: www.
cro.sanita.fvg.it .

17E08611

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 290 del 25 ottobre 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’u.o. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
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I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 201 del 7 agosto
2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di ostetricia
e ginecologia.

17E08679

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica presso la Struttura operativa semplice Direzione delle Professioni sanitarie a tempo
indeterminato.

Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore generale dell’istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di Dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica presso la Struttura operativa semplice direzione delle professioni sanitarie a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Parte terza - n. 42 del
18 ottobre 2017 (pp. 350-360) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - via dell’Istria n. 65/1 Trieste (tel. 0403785281) oppure visitare il sito Internet (www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm).
17E08647
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ALTRI ENTI
ERAP MARCHE
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
per la copertura di posti di vari profili professionali.
È indetto avviso di mobilità esterna art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
Area amministrativa
1) un posto - C.1 (appartenente alla categoria protetta legge 68/1999 art. 1 da assegnare al Presidio di Macerata);
2) un posto - B.3 (appartenente alla categoria protetta legge 113/1985 — centralinista non vedente- da assegnare al Presidio di Macerata).
Area amministrativa
3) due posti - D.1 full-time - da assegnare ai presidi di Ancona ed Ascoli Piceno con abilitazione alla professione di avvocato.
Area contabile
4) un posto - D.1 full-time - da assegnare al Presidio di Ancona;
5) un posto - D.1 full-time - da assegnare al Presidio di Pesaro Urbino;
6) un posto - C.1 part-time al 65% su un posto in pianta organica a full-time (da assegnare al Presidio di Ascoli Piceno)
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito Web
dell’E.R.A.P. Marche all’indirizzo: http://www.erapmarche.it - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - ove è scaricabile il
modello di domanda di ammissione.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno risvolgersi al settore Affari generali (tel. 0712853211)
17E08613

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale
- biologo, contratto collettivo nazionale di lavoro area
III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale
(Codice concorso 01).

Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico in oggetto (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 7 aprile 2017 e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con
deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del 17 marzo
2017, è rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 dicembre
2017 - nonché nel sito istituzionale dell’agenzia www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di collaboratore tecnico professionale - biologo categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
(Codice concorso 02).
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico in oggetto
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017 e BUR
Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 44 del 17 marzo 2017, si svolgerà in
data 6 dicembre 2017 alle ore 9,00 presso l’edificio PP2 - aula n. 1 e
2 - macroarea scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di
Roma 2 Tor Vergata in via della Ricerca scientifica, snc - 00133 Roma
(edifici attinenti la facoltà situati oltre il cavalcavia).
Sono convocati a sostenere la prova scritta i candidati ammessi e
ammessi con riserva i cui elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Agenzia.
I candidati che per qualunque motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno esclusi dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di una penna di colore nero.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Si comunica che, a pena di esclusione, non possono essere introdotti nell’aula di esame testi, manoscritti di qualunque genere e natura,
dispositivi mobili (telefoni cellulari, smartphone, tablet, palmari, smart
watch ecc...)

17E08714

Eventuali dispositivi mobili, di qualunque natura, dovranno essere
depositati presso l’area di registrazione, senza alcuna responsabilità da
parte dell’ARPA Lazio e del personale addetto.
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Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, i candidati che si
trovassero in situazioni di handicap ovvero necessitassero di un particolare ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
d’esame devono informare preventivamente la commissione esaminatrice tramite comunicazione da inviarsi all’indirizzo: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it almeno 10 giorni prima del giorno della
prova scritta, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi e degli
strumenti atti a garantire i benefici richiesti.
Il presente diario è pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia
www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
17E08715

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1,
riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, per personale da assumere
con contratto a tempo pieno ed indeterminato e da assegnare a diverse sedi dell’Ente.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/1999,
per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
e da assegnare a diverse sedi dell’ente, avrà luogo il giorno 13 dicembre
2017, presso l’Hotel Ergife, via Aurelia n. 619 - Roma.
Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso o che non vi abbiano formalmente rinunciato sono a tenuti a
presentarsi nel giorno indicato alle ore 9,30, muniti di un documento
di identità in corso di validità e di copia della domanda rilasciata dal
sistema informativo al momento della presentazione della stessa.
Sul sito istituzionale dell’ente è stata pubblicata la batteria di quiz
di cui all’art. 6, comma 4 del bando di concorso.
Dieci giorni prima dello svolgimento della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale i criteri di attribuzione del punteggio per
ciascuna risposta esatta, omessa o errata, stabiliti dalla commissione ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del bando di concorso.
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
17E08841
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La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E08698

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Si comunica che le prove del concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico - Disciplina: ginecologia e ostetricia, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36
del 6 settembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
19 settembre 2017, avranno luogo come segue:
il giorno giovedì 14 dicembre 2017 dalle ore 9,30 - presso l’Aula
Magna (piano -1) della Palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco via Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco
- Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E08660

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA

Avviso di annullamento della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di educatore professionale.
(Gazzetta Ufficiale - Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 96 del 6 dicembre 2016).

Convocazione delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Igiene e sanità pubblica.

Si comunica, in riferimento al diario della prova preselettiva del
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di educatore professionale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Sezione concorsi n. 83 del 31 ottobre 2017, che a causa del
numero esiguo dei candidati ammessi, la prova preselettiva è annullata.
Pertanto tutti i candidati ammessi al concorso in argomento saranno
convocati direttamente per la prova scritta, secondo le modalità stabilite
dal bando di concorso (giusta deliberazione D.G. n. 2253/2016 Asl Ta).

L’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico di Igiene e sanità pubblica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 69 del 21 luglio 2017 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 22 agosto 2017, i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso con raccomandata a.r., dovranno presentarsi, muniti della domanda in PDF firmata, dell’originale e fotocopia
di un valido documento di riconoscimento personale d’identità e della
ricevuta del rimborso spese concorsuali, presso la sala riunioni n. 1
dell’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Pieve di Soligo
- Via Lubin n. 16, a Pieve di Soligo (TV), il giorno 14 dicembre 2017,
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alle ore 9.00 con possibilità di continuazione, in relazione al numero dei
candidati presenti, il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 9.00 per sostenere le prove d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nel sito aziendale
www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi - alla casella
concorsi - scaduti - concorso di riferimento C-2017-1022 ID 4465,
almeno venti giorni prima dell’espletamento delle prove.
Le prove d’esame verteranno sugli argomenti previsti e descritti
nel bando di concorso pubblicato nel sito aziendale suddetto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti. Verranno osservate inoltre le disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell’U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Pieve di Soligo - via
Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - tel. 0438/664303.
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del Polo di formazione aziendale della USL Toscana Sud Est, Viale L.
Cittadini, 33 - Arezzo (nelle vicinanze dell’Ospedale San Donato).
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e che
non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi nelle data, ora e sede sopraindicate muniti di valido documento di
identità personale, di fotocopia dello stesso e di penna biro di colore
nero. L’elenco dei candidati ammessi al concorso è comunque consultabile nel sito internet www.estar.toscana.it (sezione Concorsi/Concorsi e
selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza).
Coloro che riporteranno una valutazione di sufficienza nella prova
scritta, espressa in termini numerici di almeno 21/30, saranno ammessi
a sostenere la prova pratica, la cui calendarizzazione sarà determinata
successivamente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, la succitata prova consisterà in relazione su
un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa.
La mancata presentazione nel giorno, luogo ed ora indicati, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Per informazioni e/o comunicazioni i candidati possono contattare
il segretario della commissione all’indirizzo mail roberto.testi@uslsudest.toscana.it

17E08680

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

17E08736

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - Infermiere.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore professionale sanitario, categoria D - infermiere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 45 del 16 giugno 2017, con
scadenza 17 luglio 2017, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
19 dicembre 2017.
17E08661

ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato
per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel
profilo di dirigente medico - disciplina di Medicina legale.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico per la
copertura di un posto nel profilo di dirigente medico - disciplina: Medicina legale (Area della Medicina diagnostica e dei servizi), indetto
con deliberazione ESTAR n. 150/2017 ed il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’11 luglio 2017, si svolgerà il
giorno 12 dicembre 2017 (martedì) alle ore 10.00 presso l’aula magna

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di otto referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto del
Segretario generale 14 dicembre 2016, n. 182.
Si comunica che a decorrere dal 17 novembre 2017 è pubblicato nel sito internet del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prova orale del concorso pubblico, per esami,
ad otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa, indetto dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica con decreto del Segretario generale 14 dicembre 2016,
n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 20 dicembre 2016.
Nel medesimo sito internet sono contestualmente resi noti la sede
di svolgimento della prova ed il relativo calendario di convocazione.
Ulteriori informazioni sono comunicate agli interessati tramite
lettera raccomandata.
I candidati non ammessi alla prova orale potranno successivamente
visualizzare il punteggio conseguito nelle prove scritte accedendo,
nell’ambito del sito internet, alla propria area personale riservata.
17E08700

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-088) 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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