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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ampliamento dei posti dei concorsi per allievo agente dei
ruoli maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, indetti con provvedimenti pubblicati il 28 luglio 2015,
il 7 aprile 2017 ed il 13 ottobre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2017, Reg.nePrev. n. 1791, con il quale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste
a legislazione vigente, è stata autorizzata — tra l’altro — l’assunzione
straordinaria di 305 agenti nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 7, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 che, tra l’altro, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste
a legislazione vigente, ha autorizzato l’assunzione straordinaria di ulteriori complessive 105 unità di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 7, comma 3, del medesimo decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, che demanda a provvedimenti delle amministrazioni interessate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, la definizione delle modalità attuative per la ripartizione
delle assunzioni straordinarie autorizzate;
Atteso che, per il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale,
le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo
articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2199, comma 7-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini della determinazione del numero
dei posti del concorso per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 13 ottobre 2017,
n. 78, sono stati computati 61 posti, pari al venti per cento dell’autorizzazione straordinaria intervenuta con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 2017;
Ritenuto che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ed in attuazione
di quanto previsto dal comma 3 del citato decreto-legge n. 148/2017
occorre pertanto procedere alla distribuzione tra le procedure concorsuali
in atto del numero di posti residuali autorizzati in via straordinaria, pari
a 349;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla definizione degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

al concorso pubblico a 197 posti di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 29 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 13 ottobre
2017, n. 78.
2. I restanti complessivi 328 posti autorizzati in via straordinaria
saranno ripartiti in parti uguali tra i concorsi riservati ai volontari in
ferma prefissata indetti nel 2015, ai quali saranno assegnati complessivamente 164 posti, e quelli indetti nel 2017, ai quali saranno assegnati
i residui 164 posti.
3. Ai fini della distribuzione dei posti da assegnare al ruolo
maschile ed al ruolo femminile si manterrà il medesimo rapporto percentuale già adottato nei bandi dei concorsi indetti con P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 28 luglio 2015, n. 57, e con P.D.G. 13 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - 7 aprile 2017, n. 27. Per quanto riguarda i concorsi a complessivi 540 posti, si procederà, altresì, nel rispetto della suddivisione
per aliquote prevista dal citato art. 2199, comma 7-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. In attuazione dei commi 2 e 3, con successivi provvedimenti si
procederà al seguente aumento dei posti dei concorsi in atto:
a) 124 posti da assegnare al concorso del ruolo maschile indetto
con P.D.G. 19 giugno 2015 che pertanto è aumentato da 300 a 424 posti;
b) 40 posti da assegnare al concorso del ruolo femminile indetto
con P.D.G. 19 giugno 2015 che pertanto è aumentato da 100 a 140 posti;
c) 124 posti maschili e 40 posti femminili da distribuire per il
70% e per il 30% alle rispettive aliquote a) e b) del concorso indetto con
P.D.G. 13 marzo 2017. La procedura concorsuale a 540 posti è pertanto
aumentata a complessivi 704 posti così ripartiti:
aliquota a): da 378 (283 uomini; 95 donne) a 493 (370 uomini;
123 donne) posti;
aliquota b): da 162 (122 uomini; 40 donne) a 211 (159 uomini;
52 donne) posti.
Art. 2.
Modalità operative
1. Onde assicurare l’assunzione, nei tempi previsti, di tutto
il personale avente diritto vincitore dei concorsi in atto riservati
ai volontari in ferma prefissata, saranno osservati, nell’ordine, i
seguenti criteri:
a) in aderenza alla normativa vigente ed a quanto in conformità
previsto dal P.D.G. 13 marzo 2017, gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati utilmente classificati
in graduatoria in una delle due aliquote, sono devoluti in aggiunta ai
candidati idonei dell’altra aliquota del rispettivo genere;
b) gli ulteriori eventuali posti disponibili non coperti per mancanza di idonei utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi indetti
con P.D.G. 13 marzo 2017 sono conferiti, in aggiunta, nel rispettivo
genere, agli idonei dei concorsi indetti con P.D.G. 19 giugno 2015,
mediante scorrimento di dette graduatorie.

Decreta:

Art. 1.
Distribuzione dei posti

Roma, 13 novembre 2017

1. In attuazione dell’art. 2199, comma 7-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il venti per cento dei 105 posti autorizzati ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, pari a 21 posti, è assegnato all’aumento del contingente di cui

Il direttore generale: BUFFA
17E08801
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico VIII livello part-time al 60%, presso la sede
di Pisa.

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1996, di una unità
di personale con profilo professionale di operatore tecnico VIII livello
part-time al 60%, presso la sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E08821

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI INFORMATICA E TELEMATICA
CA DI P ISA

- A REA

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, fascia I, full time presso la sede di Tito
Scalo.
(Avviso di selezione bando n. IMAA-005-2017-PZ Art. 23)

(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-03-2017-IFC)

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI FISIOLOGIA CLINICA

Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) 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
9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III, fascia I, full time presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche,
sede di Tito Scalo (PZ).
Il contratto avrà durata di mesi dodici.
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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della Pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: segreteria@imaa.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E08819

DELLA RICER -

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale diplomato.

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione
di due borse di studio, presso la sede di Ancona

(Avviso di selezione n. 11-2017 IIT - concorso art. 15)

(Avviso di selezione del bando ISMAR–BS-002-2017-AN)

Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR di Venezia ha
indetto una selezione pubblica per due borsa di studio per laureati per
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze e tecnologie dell’ambiente e
dell’habitat», da usufruirsi presso la propria sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
ISMAR-BS-002-2017-AN deve essere inviata all’Istituto di scienze
marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione-borse di studio).

17E08820

17E08796

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
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I STITUTO

(Avviso di selezione del bando n. IOM 001-2017 TS)
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b)
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996), di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti
di ricerca livello VI presso la propria sede principale di Trieste.
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 protocollo.iom@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile nel sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
17E08737

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Valutazione dello
stato del settore produttivo dell’acquacoltura italiana e nuove soluzioni
sostenibili per il suo sviluppo in particolare per la messa a punto di
mangimi innovativi».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile nel sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura - via Salaria n. 31 - 00015 Monterotondo (Roma) entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E08738

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio

OFFICINA DEI MATERIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso la sede
principale di Trieste.

4a Serie speciale - n. 89

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio, sulla tematica: «Miglioramento genetico dei mandarinosimili attraverso metodi convenzionali e risanamento di varietà di agrumi».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura - corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (Catania) entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E08739

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico
del Progetto «KASI-VLBI», presso la sede di Bologna.
Si comunica che in data 11 ottobre 2017 si è concluso il concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del Progetto
«KASI-VLBI», presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
1° agosto 2017. (Bando10/2017/IRA/Art. 23).
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’albo
dell’Istituto di radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti 101 Bologna, nel sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it/
e nel sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
17E08740

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello retributivo,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la
sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando CTER «Progettazione e gestione di reti
informatiche»)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
degli Enti di ricerca - VI livello retributivo; a tempo indeterminato,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sede di Roma.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione CTER Progettazione e gestione di reti informatiche», entro il
termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page
- Istituto - Concorsi.
17E08728

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello retributivo,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la
sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando CTER «Attività giuridiche e
amministrative»)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca - VI livello retributivo, a tempo indeterminato
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sede di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione CTER Attività giuridiche e amministrative», entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile
in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto
- Concorsi.
17E08729

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato, presso la Sezione Roma 1.
(Avviso di selezione del bando n. 1RIC-RM1-11-2017)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Amministrazione centrale.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio, «Bando di
selezione n. 1RIC-RM1-11-2017», entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E08730
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo
professionale di operatore tecnico, VIII livello retributivo,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato
alle categorie protette, presso l’Amministrazione centrale
- Direzione centrale ragioneria e bilancio, sede di Roma.
(Avviso di concorso del bando n. 1OTEC-CP-AC-RB)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di operatore tecnico degli
enti di ricerca - VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Amministrazione centrale - Direzione centrale
ragioneria e bilancio, con sede a Roma, riservato alle categorie protette
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1OTEC-CP-AC-RB - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di operatore tecnico», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E08731

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo professionale di operatore tecnico, VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie protette, presso l’Amministrazione
centrale - Centro servizi direzionali - Ufficio protocollo.
(Avviso di concorso del bando n. 1OTEC-CP-AC-UP)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico degli
enti di ricerca - VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato presso l’Amministrazione centrale - Centro servizi direzionali - Ufficio protocollo, con sede a Roma, riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1OTEC-CP-AC-UP - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di operatore tecnico», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E08732

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione,
VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, riservato alle categorie protette, presso la
Sezione di Napoli «Osservatorio Vesuviano».
(Avviso di concorso del bando n. 1CAM-CP-NA)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura
concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di amministrazione degli
enti di ricerca - VII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato - Sezione di Napoli «Osservatorio Vesuviano», riservato
alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando 1CAMCP-NA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore di amministrazione», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E08733

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo professionale di operatore tecnico, VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette, presso la Sezione di Catania
«Osservatorio Etneo».

4a Serie speciale - n. 89

(Avviso di concorso del bando n. 1OTEC-CP-CT)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico degli
enti di ricerca - VIII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato - Sezione di Catania «Osservatorio Etneo», riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
1OTEC-CP-CT - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Opratore tecnico», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ing.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E08734

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di quindici procedure di valutazione
comparativa per la copertura di sedici posti di ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato junior.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito quindici procedure di valutazione comparativa per la copertura di sedici posti di
ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior (di seguito
indicato ‘RTD’), pubblicati con i decreti del rettore n. 544 del 17.10.2017,
n. 569 del 24.10.2017, n. 585 del 27.10.2017 e n. 589 del 30.10.2017, per le
facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di Scienze della formazione
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/01 - Botanica generale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca per la
disseminazione delle scienze naturali nella scuola dell’infanzia e/o primaria con particolare riguardo alla biologia.
Facoltà di Scienze della formazione
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: alternanza
scuola lavoro (ASL); spazi educativi allargati, educazione diffusa.
Facoltà di Scienze della formazione
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
numero posti: uno;

campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: come la abilità
cognitive e la qualità delle relazioni interpersonali in famiglia e a scuola
favoriscono i processi di apprendimento e lo stato di benessere in bambini di età prescolare e scolare.
Facoltà di Scienze della formazione
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e sviluppo nel ambito degli approcci innovativi sociali e socio-sanitari,
orientati alla comunità. La ricerca si riferisce alla provincia di Bolzano
e prende in considerazione sviluppi internazionali.
Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: imprese familiari: Governance, gestione aziendale e performance.
Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: gestione delle
imprese familiari.
Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: economia industriale, con un focus su uno o più dei seguenti temi: i) settore energetico;
ii) sviluppo regionale; iii) determinanti della produttività; iv) analisi
economica della politica industriale (con approccio normativo e/o di
political economy).
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Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: scelta del revisore aziendale, costo del debito e politiche di bilancio.
Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: gestione
dell’internazionalizzazione con particolare accento sulle PMI (strategie
di ingresso nel mercato e di espansione del mercato, gestione e organizzazione delle imprese internazionali, organizzazione e leaderhip in
contesti internazionali, impatto della Governance, es. imprese familiari,
etc.).
Facoltà di Economia
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: la ricerca e
l’acquisizione delle informazioni da parte degli agenti economici.

campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: macroarea di
ricerca della facoltà «Teorie, forme e linguaggi del design». Progetto
di ricerca: il progetto di ricerca investiga attraverso mezzi e metodi
dell’analisi fenomenologica e epistemologica le forme e i mezzi di
espressione degli artefatti e dei processi, siano essi di design o di arte
contemporanea.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano ufficio personale
accademico (concorso) piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre i
termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile nel sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/, oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini tel. +39
0471 011315 fax +39 0471 011309 e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 6 novembre 2017,
n. 45, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E08741

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: due;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: tecnologie
KRDB - fondamenta ed applicazioni.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: estrazione di
informazioni da contenuti creati dagli utenti nel turismo.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: sostenere la
manutenzione e l’evoluzione del software.
Facoltà di Design e arte
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale;
numero posti: uno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: macroarea di
ricerca 2. Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale. Titolo del progetto di ricerca: «Ricerca di base e applicata
su forme innovative del design di prodotto, con focus nel campo digitale
e tecnologico».
Facoltà di Design e arte
settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/04 - Estetica;
numero posti: uno;

4a Serie speciale - n. 89

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area servizi, patrimonio e ospitalità - servizio
ristorazione, collegi e ospitalità.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 244 del 30 ottobre
2017 recante l’avviso della seguente selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
dell’area servizi, patrimonio e ospitalità - servizio ristorazione, collegi
e ospitalità.
Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo (licenza elementare
se conseguita anteriormente al 1962 o licenza di scuola media inferiore
se conseguita dopo il 1962).
Ulteriore requisito: possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti specifici, in relazione alla particolare professionalità da
selezionare:
possesso di attestato di qualifica professionale di cuoco rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14;
ovvero
possesso di diploma di qualifica in attività alberghiera di cucina
rilasciato da istituti professionali di Stato o non statali abilitati al rilascio
di titoli di studio aventi valore legale;
ovvero
possesso di diploma di maturità professionale in attività alberghiera di cucina rilasciato da istituti professionali di Stato, o non statali
abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 1° dicembre 2017.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il facsimile di domanda sono disponibili nel sito web della Scuola normale superiore (www.sns.it).
17E08742
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Approvazione degli atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria D per le esigenze dell’Istituto
TeCIP.

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
presso il settore Acquisizioni, edilizia e sicurezza.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica
che in data 12 ottobre 2017 è stato pubblicato sul sito internet della
scuola, al link: http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/
selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-3 il provvedimento del direttore generale n. 361 del
12 ottobre 2017 di approvazione atti e graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D - posizione economica D1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata
di diciotto mesi, rinnovabile fino a un massimo di tre anni, per le
esigenze dell’Istituto TeCIP della Scuola nell’ambito dei seguenti
progetti di ricerca: «SmartGeo-Sviluppo, prototipazione e dimostrazione di un sistema avanzato di tele-diagnostica per impianti
geotermici»; «ROBOHARSH Robotic workstation in harsh environmental conditions to improve safety in steel industry» e «STECH Smart Turbine Technologies», indetta con provvedimento del direttore generale n. 268 del 21 luglio 2017 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 64 del 25 agosto 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
17E08807

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso l’Università degli studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica
selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
17E08797

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
Amministrazione e privati;
Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato» emanato con decreto repertorio n. 566 protocollo n. 27040 del
18 novembre 2014;
Viste la delibera del consiglio di amministrazione n. 96 del
29 marzo 2017, con la quale, ai sensi della circolare MIUR n. 2682
del 27 febbraio 2017 che prevede che «nelle more delle verifiche relative agli indici di bilancio degli atenei e del decreto di attribuzione dei
punti organico 2017 è comunque consentito da subito procedere all’utilizzo, in aggiunta ai punti organico degli anni precedenti, del 50% dei
punti organico derivanti dalle cessazioni di personale dell’anno 2016»,
si autorizza l’utilizzo complessivo di 1,50 punti organico del turnover
2016 per le esigenze del personale tecnico-amministrativo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014, commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di
mobilità ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto Università 1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili;
Dispone:
1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nel
caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente titolo, si proce-
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derà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo
l’ordine della graduatoria generale di merito. I candidati che intendano
avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono
farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione
La procedura è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione di attività amministrativa caratterizzata da:
grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale;
grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
Rientrano nelle funzioni le attività sotto elencate:
coordinamento U.O.C. Economato e patrimonio e U.O.C.
Appalti e contratti, attraverso lo svolgimento prevalente delle seguenti
funzioni:
coordinamento e controllo della programmazione triennale ed
annuale di lavori, biennale ed annuale di forniture e servizi con supporto
alla redazione delle schede U-budget nel sistema Ugov Cineca;
redazione delle schede della programmazione triennale ed
annuale di lavori, biennale ed annuale di forniture e servizi da allegare
al progetto di budget economico di previsione annuale autorizzatorio e
triennale;
controllo e monitoraggio preliminare all’adesione di convenzioni CONSIP, per tutte le acquisizioni di lavori, forniture e servizi;
progettazione, sviluppo e coordinamento delle modalità di scelta
dei contraenti;
supporto alla progettazione ed alla redazione dei capitolati di
lavori, forniture e servizi;
supporto alla redazione dei provvedimenti autorizzatori relativi
all’attivazione di tutte le procedure di acquisizione;
redazione dei bandi di gara, manifestazioni di interesse e lettere
di invito relativi alle procedure sopra e sotto-soglia comunitaria, per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
redazione e stipula contratti, registrazione e tenuta repertorio,
esercizio delle attività rogatorie;
supporto ai responsabili unici del procedimento e ai direttori
tecnici dei lavori, delle forniture e dei servizi nella fase esecutiva dei
contratti di lavori, forniture e servizi;
passaggio dal sistema tradizionale al sistema di gestione digitale
di tutte le procedure di acquisizione;
supporto ai dipartimenti per la progettazione e la redazione
dei bandi di gara manifestazioni di interesse e lettere di invito di loro
competenza;
presidio dei rapporti con la centrale regionale di committenza
relativamente all’utilizzo dell’elenco dei fornitori da questa strutturato
ed all’utilizzo della relativa piattaforma telematica;
presidio dei rapporti con la centrale di committenza CONSIP
relativamente all’espletamento dei sistemi dinamici di acquisizione
nelle ipotesi di assenza di convenzioni attive.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per trentasei
mesi dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale
appartenente alle classi LMG/01, LM52, LM56, LM62, LM63, LM77,
LM81, LM87, LM88, LM90 ed equiparate o equipollenti;

4a Serie speciale - n. 89

4) possesso di almeno due anni di esperienza lavorativa di tipo
amministrativo in ambito universitario;
5) conoscenza della lingua inglese;
6) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. l’esperienza lavorativa di tipo amministrativo di almeno due
anni in ambito universitario;
F. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
G. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
H. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
I. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
J. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
K. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
L. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con il rettore, il direttore generale o un componente
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal
senato accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
M. eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed i titoli di preferenza
a parità di merito.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-ep-2017-006 entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti
e collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato
n. 15 - Brescia, telefono: 0302988293-294.
7. Gli esami consisteranno in:
due prove elaborate al personal computer, di cui una anche a
contenuto tecnico-pratico, che verteranno sui seguenti argomenti:
conoscenza dell’ordinamento giuridico del settore degli
appalti di lavori, forniture e servizi;
conoscenza di normative specifiche in tema di contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento al sistema universitario;
conoscenza specialistica della legislazione universitaria;
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Entro il 15 gennaio 2018 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo
il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
8. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia, www.unibs.it Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo
Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it - Sezione «Albo
Pretorio».
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fattore - U.O.C. personale TA, assegnisti e collaboratori, piazza Mercato
n. 15 - Brescia, tel. 0302988310; e-mail: gilberto.fattore@unibs.it
Brescia, 18 ottobre 2017
Il direttore generale f.f.: MICELLO
17E08803
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno per le esigenze della Firenze University Press - FUP.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze della Firenze University Press - FUP.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 21 dicembre 2017
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
17E08822

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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 958/Prot. n. 23951 del 25 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 b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica, presso il Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» modulo
di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento.
17E08804

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di professore prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di quattro posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: Procedura 2017P0185
decreto rettorale n. 3777/2017 del 2 novembre 2017 relativo
alla indizione delle procedure selettive per la chiamata di quattro posti
di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2017P0185:
allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi
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agro-forestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi
agro-forestali - TESF, per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Geoscienze, per il
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia
fisica e geomorfologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione
dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti
industriali meccanici (profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/17 - Impianti industriali meccanici) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili nel sito internet dell’ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
17E08744

Procedure selettive per l’assunzione di otto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di otto posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA12:
decreto rettorale n. 3779 del 2 novembre 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di otto posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUA12:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e
astronomia «Galileo Galilei» - DFA per il settore concorsuale 02/B2
- Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologia veterinaria (profilo: settore scientificodisciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Neuroscienze
- DNS, per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana (profilo:
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC, per
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il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia (profilo: settore scientificodisciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Diritto privato
e critica del diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto
commerciale (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - DII, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Geoscienze, per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica),
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedureconcorsuali-ricercatori-tipo-a
17E08771

Procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUB07:
decreto rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2017RUB07:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per
il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia (profilo:
settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per
il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei
e forestali (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI per
il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto DPCD per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato (profilo: settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4a Serie speciale - n. 89

La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedureconcorsuali-ricercatori-tipo-b
17E08773

Procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA187.
Con decreto rettorale n. 3774 del 2 novembre 2017, presso
l’Università degli studi di Padova, è bandita la procedura selettiva
2017PA187 per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito indicato:
Allegato 1) Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali
- TESAF;
Settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
(Profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento
forestale e selvicoltura).
La domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 3 del bando
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro
il termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’Ateneo:
fascia

http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-

17E09011

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare MED/26,
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
artt. 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 D.R. n. 1535 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/D6 - settore scientifico-disciplinare MED/26
- presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1132 del 24 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).
17E08790
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore concorsuale 11/C1 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01,
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. 1534 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 11/C1 - settore scientificodisciplinare M-FIL/01 - 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. 1117
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).
17E08791

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore concorsuale 10/E1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/08,
presso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne.
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 online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto
rettorale n. 1536 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 10/E1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - presso il Dipartimento di Lettere - lingue,
letterature e civiltà antiche e moderne 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. 895 del 16 giugno 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).
17E08792

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore
concorsuale 10/F3 - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/13, presso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
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. 1537
del 4 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
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fascia - settore concorsuale 10/F3 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/13 - presso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature
e civiltà antiche e moderne 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. 1044 del
10 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).
17E08793

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore concorsuale 14/B2 - settore scientifico-disciplinare SPS/06,
presso il Dipartimento di Scienze politiche.
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. 1539
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 14/B2 - settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - presso il Dipartimento di Scienze politiche 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. 1001 del 4 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08794

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, settore
concorsuale 13/D3 - settore scientifico-disciplinare SECSS/05, presso il Dipartimento di Scienze politiche.
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. 1538
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 13/D3 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/05
- presso il Dipartimento di Scienze politiche 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. 999 del 4 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E08795
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
MED/45, settore concorsuale 06/M1.
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membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Nofroni Italo - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Siliquini Roberta - Università di Torino;
prof. Capelli Giovanni - Università di Cassino e del Lazio
Meridionale.
Il direttore del Dipartimento: TORRISI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

17E08745

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
il decreto rettorale n. 997/2017 del 3 aprile 2017, ratificato dal
consiglio d’amministrazione con delibera n. 141/2017 del 27 maggio
2017, con cui il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare risulta
destinatario di una posizione di ricercatore a tempo determinato, tipologia «A», a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare MED/45,
settore concorsuale 06/M1;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare del 6 luglio 2017;
il bando 4/2017 RTDA pubblicato in data 25 agosto 2017, prot.
n. 913 del 25 agosto 2017 Classif. VII/1 rep. 110/2017, 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 il settore concorsuale 06/M1 - settore
scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche, presso il Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - sede
legale viale Regina Elena n. 324 - 00161 Roma; sede operativa presso
Ospedale Sant’Andrea, via di Grottarossa n. 1035 - 00189 Roma, avente
a oggetto «Attività scientifica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/45»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 ottobre 2017
(Estratto n. 2 del verbale del 9 ottobre 2017), relativa alla proposta di
tre terne di professori di prima fascia, appartenenti al settore scientificodisciplinare o al SC per il quale è stata attivata la procedura, aventi
titolo per la partecipazione alle commissioni di selezione per l’abilitazione scientifica nazionale, affinché con procedura di sorteggio venissero individuati i componenti della commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 6 del regolamento suindicato;
la nota del settore concorsi personale docente - area risorse
umane (prot. n. 1177 del 3 novembre 2017) che in data 27 ottobre 2017
ha provveduto al sorteggio della commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato, tipologia «A», per il settore
scientifico-disciplinare MED/45, settore concorsuale 06/M1 sia così
composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Orsi Giovanni Battista - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Angelillo Italo Francesco - Seconda Università di Napoli;
prof. Liguori Giorgio - Università di Napoli «Parthenope»;

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il settore scientifico-disciplinare
MED/06, settore concorsuale 06/D3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare del 15 dicembre 2017, di accettazione contributo liberale
per il finanziamento di una posizione di RTD-A per il settore scientifico-disciplinare MED/06;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare del 25 maggio 2017;
la delibera del consiglio d’amministrazione del 18 luglio 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dal contributo liberale della
MSD Italia s.r.l.;
il bando 3/2017 RTDA pubblicato in data 25 agosto 2017, prot.
n. 912 del 25 agosto 2017 Classif. VII/1 rep. 109/2017, 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 il settore concorsuale 06/D3 - settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» - sede legale viale Regina Elena n. 324 - 00161
Roma; sede operativa presso Ospedale Sant’Andrea, via di Grottarossa
n. 1035 - 00189 Roma, avente a oggetto l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al progetto «Implementazione di percorsi di medicina di
precisione in Oncologia»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 ottobre 2017
(estratto n. 1 del verbale del 9 ottobre 2017), relativa alla proposta di
due terne di professori di prima fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare o al SC per il quale è stata attivata la procedura, aventi
titolo per la partecipazione alle commissioni di selezione per l’abilitazione scientifica nazionale, affinché con procedura di sorteggio venissero individuati i componenti della commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 6 del regolamento suindicato;
la nota del settore concorsi personale docente - area risorse
umane (prot. n. 1176 del 3 novembre 2017) che in data 27 ottobre 2017
ha provveduto al sorteggio della commissione giudicatrice;
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Dispone

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/06, settore concorsuale 06/D3 sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Marchetti Paolo - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Conte Pierfranco - Università di Padova;
prof. Biasco Guido - Università di Bologna;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Boccardo Francesco Mario - Università di Genova;
prof. Mini Enrico - Università di Firenze.
Il direttore del Dipartimento: TORRISI
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://dsbmc.uniroma1.it/bandi_
categoria/all nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E08806

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura ad un posto di professore universitario di ruolo
fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

17E08746

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - settore scientifico-disciplinare MED/02 Dipartimento di Medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di
tre anni per il settore scientifico-disciplinare MED/02 - settore concorsuale 06/A2, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
Medicina molecolare dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https:/web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di Medicina: http://dmm.uniroma1.it/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E08805

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - Dipartimento di Scienze e biotecnologie
medico chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di 3 anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriori due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Aspetti bioetici e giuridici della discussione su inizio e fine vita, relazione medico-paziente,
deontologia medica», per il settore scientifico-disciplinare MED/02, per
il settore concorsuale 06/A2, presso il Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico chirurgiche di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Con decreto rettorale n. 2201 del 25 ottobre 2017 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura 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, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale, per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando 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.
17E08802

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura selettiva per professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Culture, politica e società; un posto - s.c. 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail concorsi.docenti@unito.it
17E08747
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Procedura selettiva per professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche; un
posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail concorsi.docenti@unito.it
17E08748

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
Decreto
rettorale

Settore
concorsuale

02/C1 - Astronod.r. n. 611 del
mia, astrofisica,
27 ottobre 2017 fisica della terra
e dei pianeti

Settore scientifico- Numero
disciplinare
posti
FIS/06 – Fisica
per il sistema
terra e il mezzo
circumterrestre

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.

Selezioni pubbliche per quattro posti di ricercatore
a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Management:
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 -Economia e
gestione delle imprese (sede Biella);
Dipartimento di Scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale (sede Cuneo).
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail concorsi.docenti@unito.it
17E08749

4a Serie speciale - n. 89

Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E08743

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia,
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia, società, politica.
Si comunica che, con D.R. n. 510/2017 del 30 ottobre 2017, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Economia, società, politica (DESP), per il settore
concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare
SPS/01 - Filosofia politica, bandita con D.R. n. 304/2017 del 4 luglio
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
28 luglio 2017.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’Albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
17E08823
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato:
Dipartimento
Informatica
Lingue e letterature straniere

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

10/L1 Lingue,
letterature e
culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 Lingua e
traduzione - lingua
inglese

Unità

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del M.I.U.R. e
nel sito web dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 89

Procedure selettive per quattro posti di professore associato (II fascia), ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, si comunica
che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione
per la copertura di quattro posti di professore associato (II fascia):
Unità

Settore
concorsuale

1

10/F3 Linguistica e filologia
italiana

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

1

10/G1 Glottologia e linguistica

L-LIN/01 Glottologia
e linguistica

Lingue e letterature straniere

1

10/N3 Culture
dell’Asia centrale e orientale

L-OR/21 Lingue
e letterature della
Cina e dell’Asia
sud-orientale

Scienze
giuridiche

1

12/A1 Diritto
privato

IUS/01 Diritto privato

Dipartimento

Culture e civiltà

Settore
scientifico-disciplinare

Le domande di ammissione alle procedure selettive, in lingua
italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire
con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

17E08786

Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del M.I.U.R. e
nel sito web dell’Unione europea.

Procedure di selezione per complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010.

17E08788

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato:
Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

11/B1 Geografia

M-GGR/01
Geografia

1

06/N1 Scienze delle MED/46 Scienze
professioni sanitarie tecniche di medie delle tecnologie
cina di laboratorio
mediche applicate

Dipartimento

Unità

Culture e civiltà
Diagnostica e
sanità pubblica

Procedura selettiva per un posto di professore ordinario (I fascia), ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, si comunica
che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia):
Dipartimento
Scienze
giuridiche

Unità

Settore
concorsuale

1

12/E1 Diritto
internazionale

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/13 Diritto
internazionale

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte
in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte
in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del M.I.U.R. e
nel sito web dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, nel sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi nel sito web del M.I.U.R. e
nel sito web dell’Unione europea.

17E08787

17E08789
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Selezione pubblica per la copertura di sei posti al profilo
professionale di istruttori di vigilanza - categoria C1, a
tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane rende noto che sono
disponibili sei posti, ascritti al profilo professionale istruttori di vigilanza - categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo part-time 50%, attraverso il passaggio diretto di personale da
altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n. 22960801_CODICE
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti il
trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un
colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate,
le attitudini individuali, nonché le competenze specifiche nell’ambito
delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare la conoscenza di
una lingua straniera e delle principali applicazioni informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di trenta punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08721

Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo
professionale di assistente sociale - categoria D1, a tempo
part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio
diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili due posti, ascritti al profilo professionale di assistente sociale - categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time 50%, attraverso il
passaggio diretto di personale da altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi

nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti
il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere
un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative
maturate, le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche
nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare
la conoscenza di una lingua straniera e delle principali applicazioni
informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08722

Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo
professionale di istruttore direttivo tributario - categoria
D1, a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante
passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili due posti, ascritti al profilo professionale di istruttore direttivo tributario - categoria D1, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time 50%,
attraverso il passaggio diretto di personale da altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. 1 dipendenti richiedenti il
trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un
colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate,
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le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche nell’ambito
delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare la conoscenza di
una lingua straniera e delle principali applicazioni informatiche.
La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08723

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo
professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D1, a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante
passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili tre posti, ascritti al profilo
professionale istruttore direttivo contabile - categoria D1, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time 50%, attraverso il
passaggio diretto di personale da altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti il
trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un
colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate,
le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche nell’ambito
delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare la conoscenza di
una lingua straniera e delle principali applicazioni informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul Portale sito Internet del Comune di Acerra (NA).
17E08724
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Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo
professionale di istruttori direttivi legali - categoria D1 a
tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili due posti, ascritti al profilo
professionale di istruttori direttivi legali - categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il
passaggio diretto di personale da altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti
il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere
un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative
maturate, le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche
nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare
la conoscenza di una lingua straniera e delle principali applicazioni
informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08725

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1, a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante
passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili tre posti, ascritti al
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
part-time 50%, attraverso il passaggio diretto di personale da altra
amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti
il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere
un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative
maturate, le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche
nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare
la conoscenza di una lingua straniera e delle principali applicazioni
informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08726

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D1,
a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio diretto da altre amministrazioni.
Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di
Acerra (NA) rende noto che sono disponibili tre posti, ascritti al profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il
passaggio diretto di personale da altra amministrazione.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno o part-time 50%
e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e personale
appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi
nella tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda di trasferimento
presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà
essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato
al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice
IBAN IT42E0760103400000022960801».
È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di mobilità. I dipendenti richiedenti
il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative
maturate, le attitudini individuali, nonchè le competenze specifiche
nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire ed accertare
la conoscenza di una lingua straniera e delle principali applicazioni
informatiche.
La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da
attribuire per la valutazione del colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.
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La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa
ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando
e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni contenute nell’avviso integrale del
bando disponibile sul portale sito internet del Comune di Acerra (NA).
17E08727

COMUNE DI AGEROLA
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza per il settore polizia municipale - categoria C, posizione economica C1 con rapporto
a tempo indeterminato e part-time al 35,45%.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza per il Settore Polizia Municipale - Cat.
C - posizione economica C1 con rapporto a tempo indeterminato e parttime al 35,45%.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Agerola
www.comune.agerola.na.it alla sezione amministrazione trasparente.
La scadenza della presentazione delle domande è 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via fax al n. 081.8740243
oppure via p.e.c. all’indirizzo vigilanza.agerola@asmepec.it
17E08824

COMUNE DI AGLIENTU
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico categoria C (articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
Il Comune di Aglientu 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,
di istruttore tecnico, categoria C.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato presso una delle amministrazioni pubbliche del comparto «regioni - autonomie locali», o corrispondente, di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001,
con inquadramento giuridico nella categoria e profilo analogo a quella
oggetto di reclutamento;
titolo di studio: diploma di geometra o titoli equipollenti ai sensi
di legge o titolo superiore quale laurea di primo o secondo livello in
Ingegneria, Architettura urbanistica o equipollenti;
essere fisicamente idonei all’impiego;
aver superato il periodo di prova;
non avere subito sanzioni di tipo disciplinare negli ultimi due
anni;
non avere procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o
conclusisi con l’applicazione della sanzione o della condanna;
non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di
causa di servizio e/o equo indennizzo;
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Aglientu, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.aglientu.ot.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Aglientu - ufficio personale (079/6579114 - 079/6579105).
17E08750

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di funzionario tecnico - categoria
D.3/8, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso la
ripartizione Opere pubbliche.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario tecnico (categoria D.3/8) a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
presso la ripartizione Opere pubbliche.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: laurea magistrale (ex specialistica) in architettura (sez. A: architettura);

COMUNE DI ANGRI
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per il reclutamento, a tempo indeterminato, parttime per diciotto ore settimanali, di un istruttore direttivo,
categoria D1.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato, part-time,
diciotto ore settimanali, riservati ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, aventi categoria di
inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quello del posto
da coprire.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web dell’ente www.angri.gov.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale,
tel. 081/5168229 - 204; e-mail: ufficiopersonale@comune.angri.sa.it
17E08828

abilitazione ed iscrizione in regola con i crediti formativi
all’ordine degli architetti ed abilitazione ai collaudi amministrativi e
strutturali;
operare o aver operato nel settore della manutenzione verde,
strade, con formazione di preposto;
aver ricoperto i seguenti ruoli di responsabilità: RUP o assistente
al RUP, direttore lavori, progettista;
aver operato nell’ambito del restauro di beni vincolati ed aver
curato rapporti con le soprintendenze;
operare con buona conoscenza dei seguenti software: Archicad,
Autocad, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Tekno-italsoft, Strumenti
Gis Master, pacchetto Office, creazione e gestione siti internet;
conoscenza della lingua inglese e francese.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
Concorsi.
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COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
categoria B3, posizione economica B3, profilo professionale di addetto manutenzione e logistica (idraulico).
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria B3, posizione
economica B3, profilo professionale di addetto manutenzione e logistica (idraulico).
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it
17E08809

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.

17E08814

COMUNE DI ANGIARI

Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Angiari: www.comune.angiari.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.

Si rende noto che è indetta la procedura di mobilità volontaria
esterna di un posto di istruttore direttivo-contabile categoria giuridica
D1 mediante l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo-contabile categoria giuridica giuridica D1, del Comune di
Arquata del Tronto.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori direttivi-contabili categoria D1 di amministrazioni pubbliche.
La domanda di partecipazione redatta su carta semplice in conformità al presente avviso, deve essere inviata a pena di esclusione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e nel sito
internet del Comune di Arquata del Tronto.

17E08815

17E08761

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - area amministrativa/demografica - categoria C - posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - area amministrativa/demografica categoria C - posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale.
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COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI BASCHI

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 68/1999.

Proroga del termine di scadenza e rettifica della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza - categoria C, posizione economica C1.

Per informazioni: Ufficio personale 0444/476528 personale@
comune.arzignano.vi.it www.comune.arzignano.vi.it

In esecuzione della determinazione n. 2 del 30 ottobre 2017 del
segretario comunale si provvede a prorogare la scadenza della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza - categoria C, posizione economica
C1 - e ad apportare alcune rettifiche/integrazioni rispetto al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 13 ottobre 2017, disponendosi
la ripubblicazione del bando con la proroga e le rettifiche/integrazioni
apportate.
Rimangono ferme le domande presentate in occasione del precedente bando di selezione e pertanto gli interessati non dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione.
Per la pubblica selezione in oggetto, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza - categoria C, posizione economica C1 - si precisa:
requisiti specifici:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma
quinquennale di scuola media superiore);
2) patente di guida di categoria B in corso di validità, se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988, ovvero patente di guida di categoria B conseguita successivamente al 25 aprile 1988, e patente di guida
di categoria A che abiliti alla guida di motocicli con potenza fino a 35
Kw (A2).
Termine ultimo di presentazione della domanda, come prorogato:
ore 12,00 del 30 novembre 2017.
Riserva di legge: al posto di cui al presente concorso (come già
previsto nel bando iniziale) si applica la riserva a favore dei militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che integra e sostituisce
il decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, commi 6 e 7). Coloro che
intendono avvalersi della riserva ne devono fare espressa dichiarazione
nella domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione dal
beneficio.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando e fac-simile della
domanda come prorogati, rettificati e integrati sono disponibili presso la
sede comunale del Comune di Baschi (Terni) - piazza del Comune n. 1
(tel. 0744/957225 o 0744/956053 - fax 0744/957333) e nel sito internet
comunale www.comune.baschi.tr.it

17E08833

17E08752

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo (cat. 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.
Calendario delle prove:
Eventuale prova preselettiva: mercoledì 13 dicembre ore 10,00
1ª Prova scritta: giovedì 14 dicembre 2017 ore 10,00;
2ª Prova scritta: giovedì 14 dicembre 2017 ore 14,30;
Prova orale: mercoledì 20 dicembre 2017 ore 10,00.
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.

COMUNE DI BARI

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di posti vacanti e disponibili

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria
giuridica D1 a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 24,00 del 20 dicembre 2017 utilizzando il form online disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi ove sono
visionabili ed estraibili i bandi di concorso.

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519.555.

17E08759

17E08754

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per il conferimento a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
sette posti di geometra categoria C, posizione di accesso iniziale C1;
undici posti di istruttore amministrativo-finanziario categoria C,
posizione di accesso iniziale C1.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica
D1 a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno,
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519.555.
17E08755

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C a tempo
pieno e indeterminato.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni e autonomie locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519.555.
17E08756

COMUNE DI BOVEZZO
Selezione pubblica, per la copertura di due posti di agente di
polizia locale - tempo pieno e indeterminato categoria C
- contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto autonomie locali, (di cui uno al Comune di Bovezzo e uno al
Comune di Villa Carcina).
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale - tempo pieno e indeterminato
(categoria C) - C.C.N.L. - Comparto autonomie locali, (di cui uno al
Comune di Bovezzo ed uno al Comune di Villa Carcina).
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
del Comune di Bovezzo: www.comune.bovezzo.bs.it (per il Comune di
Villa Carcina la pubblicazione si intenderà assolta mediante link di collegamento al sito del Comune di Bovezzo, ente capofila).
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E08760
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale
a tempo pieno ed indeterminato presso l’area polizia municipale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito
internet del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.gov.it nella
sezione Albo Pretorio on-line e al link Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere
ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum
in via F.lli Arenella, 27/31, a Capaccio Capoluogo tel. 0828/1994689
fax 0828/812239.
17E08762

Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria D1 a tempo indeterminato parziale (part-time 50%).
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
categoria D1 a tempo indeterminato parziale (part-time 50%) presso
l’Area I servizio demanio.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito
internet del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.gov.it nella
sezione Albo Pretorio on-line e al link Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere
ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum
in via F.lli Arenella, 27/31, a Capaccio Capoluogo tel. 0828/1994689
fax 0828/812239.
17E08763

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di un istruttore contabile/tributi categoria
C, posizione economica C1 riservato alle categorie dei lavoratori di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile - tributi (categoria C vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali) riservato alla
categorie protette dei lavoratori di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
con rapporto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area
entrate, patrimonio, ambiente e sicurezza del comune (ns. prot. 9272
del 26 ottobre 2017).
Scadenza presentazione domande entro e non oltre ore 12,00 del
28 novembre 2017.
Date di svolgimento delle prove:
eventuale preselezione: lunedì 11 dicembre 2017, ore 15,00;
1ª prova scritta: per i candidati ammessi martedì 12 dicembre
2017, ore 10,00;
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2ª prova: mercoledì 13 dicembre 2017, ore 10,00;
prova orale: venerdì 15 dicembre 2017 con inizio alle ore 10,00.
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Carmignano di Brenta, all’indirizzo www.comune.carmignanodibrenta.pd.it nell’area Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’area entrate, patrimonio,
ambiente e sicurezza al n. 049/9430355, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30, ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,30 alle
ore 18,30, oppure tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comune.
carmignanodibrenta.pd.it

4a Serie speciale - n. 89

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 29 novembre
2017.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN) - tel. 071.7829304 - 071.7829364.
17E08784

17E08831

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno e indeterminato con eventuale
prova selettiva per il Settore affari generali categoria D3
posizione economica D3 riservato interamente ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999
e iscritti presso i competenti servizi degli Uffici provinciali
del lavoro negli elenchi di cui all’articolo 8 della medesima
legge nella categoria dei disabili.
Il responsabile del Settore affari generali rende noto che con propria determinazione n. 896 del 16 ottobre 2017 sono stati riaperti i
termini per il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno e
indeterminato con eventuale prova selettiva per il settore affari generali
categoria D3, posizione economica D3, riservato interamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e iscritti presso
i competenti servizi degli Uffici provinciali del lavoro negli elenchi di
cui all’art. 8 della medesima legge nella categoria dei disabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’11 luglio 2017.
Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza
o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefoni 0981/780218 - 0981/780251; e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - categoria C del contratto collettivo nazionale
di lavoro/comparto enti locali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore affari generali e personale, servizio
affari generali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet 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.
17E08811

COMUNE DI CASTELLABATE
Bando per mobilità volontaria tra Enti per la copertura di
un posto appartenente alla categoria D1 con rapporto a
tempo indeterminato e parziale al 50% profilo professionale istruttore direttivo tecnico.
Il responsabile del servizio, rende noto che è indetto un bando per
mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto appartenente
alla categoria D1 con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 50%
profilo professionale istruttore direttivo tecnico.

17E08776

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica B.3,
profilo professionale collaboratore tecnico, da assegnare
ai Servizi esterni del Settore LL.PP - Servizi tecnici.
In esecuzione della determinazione dirigenziale G.208/2017 R.U.1075/2017, il Comune di Castelfidardo ha indetto una procedura
di mobilità esterna volontaria, per titoli e prova attitudinale, ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica B.3 - profilo professionale collaboratore
tecnico da assegnare ai servizi esterni nel Settore lavori pubblici - Servizi tecnici.

Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale www.castellabate.gov.
it - Albo pretorio sezione Concorsi.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni: Area IV - Governo del Territorio, tel. 0974/962313;
e-mail: urbanistica@comune.castellabate.sa.it
PEC: urbanistica-ll.pp@pec.comune.castellabate.sa.it
Comune di Castellabate, piazza Lucia - 84048 - (centralino
tel. 0974/962311 - fax 0974/961188).
17E08778
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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

COMUNE DI GIUSSANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D1,
posizione economica D1a tempo pieno ed indeterminato
presso l’area segreteria - servizi alla persona.

Concorso pubblico, per soli esami, ed interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di istruttore finanziario - categoria C NOP enti
locali e concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 NOP enti locali.

Il Comune di Castello di Godego indice un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo» cat. giuridica D1 - posizione economica D1 - a tempo pieno
ed indeterminato presso l’Area segreteria - Servizi alla persona.
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 istituzionale del
Comune di Castello di Godego www.comune.castellodigodego.tv.it
nella sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castello di
Godego - Via G. Marconi n. 58 - tel. 0423/761142.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 12 gennaio 2018 alle ore 10,00
Prova scritto/pratica: 12 gennaio 2018 alle ore 15,00
Le prove si terranno presso la sala consiliare del Comune di
Castello di Godego o altro locale in disponibilità del Comune stesso.
Prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati
mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le
prove scritta e scritta/pratica.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 29 dicembre
2017 alle ore 15,00 presso la sala consiliare del Comune di Castello di
Godego o altro locale in disponibilità del Comune stesso.

Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per soli esami ed interamente riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
a tempo indeterminato ed a tempo parziale nella misura del 55,55%,
di un posto di «istruttore finanziario» - servizio ragioneria e bilancio settore economico finanziario e servizi alla persona - categoria C NOP
enti locali;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di «istruttore direttivo tecnico» - servizio
ambiente - settore sicurezza del territorio e dei cittadini - categoria D.1
NOP enti locali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso all’albo
pretorio del Comune e cioè entro le ore 12,15 del giorno 29 novembre
2017.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comune.giussano.
mb.it - PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260
17E08798

COMUNE DI MASI

17E08832

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - categoria C

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Selezioni di mobilità volontaria per la formazione
di graduatorie per vari profili professionali
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1335/2017 sono
indette le seguenti selezioni di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di graduatorie per
i seguenti profili:
collaboratore professionale biblioteca - categoria B3 di accesso
presso la Biblioteca Civica;
istruttore amministrativo-finanziario - categoria C presso l’Ufficio Cultura;
istruttore geometra - categoria C - presso il Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di selezione.
Scadenza domande: 21 dicembre 2017.
Colloqui di selezione: 27 dicembre 2017:
ore 8,30 per collaboratore professionale biblioteca - categoria
B3 di accesso, presso la Biblioteca Civica;
ore 10,00 per istruttore amministrativo-finanziario - categoria C,
presso l’Ufficio Cultura;
ore 11,30 per istruttore geometra - categoria C, presso il Settore
programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture.
Informazioni: ufficio personale tel. 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30-12,30
nonché lunedì 15,00-19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
17E08860

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C.
Prova scritta: 22 dicembre 2017 alle ore 10,00.
Prova pratica: 22 dicembre 2017 alle ore 12,00.
Prova orale: 28 dicembre alle ore 9,30.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni ufficio segreteria tel. 0425 591130.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.masi.pd.it
17E08782

COMUNE DI MELIZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part-time 50% (diciotto ore settimanali) di funzionario tecnico categoria D3, presso il Settore lavori pubblici e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, ingegnere o architetto, categoria D3, posizione economica d’accesso D3, a tempo indeterminato e part-time 50%
(diciotto ore settimanali), Settore lavori pubblici e patrimonio.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Melizzano: www.comune.melizzano.
bn.it - sull’Albo pretorio on-line e sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Melizzano
(BN) - ufficio di segreteria, via Traversa del Sannio - 82030 Melizzano
(BN); tel. 0824/944023.
Le domande dovranno pervenire, secondo le indicazioni previste
nel bando di concorso, entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08830

COMUNE DI MUGGIA
Concorso, per esami, per il conferimento di un posto di assistente sociale a tempo indeterminato - categoria D1, con
conoscenza della lingua slovena.
È indetto un concorso, per esami, per il conferimento di un posto di
assistente sociale a tempo indeterminato categoria D1 con conoscenza
della lingua slovena.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario (D.U.) in servizio
sociale (legge n. 341/1990), diploma di assistente sociale con efficacia
giuridica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1987, diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole
dirette aí fini speciali universitarie (art. 19 decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982), laurea triennale (L) ex decreto ministeriale,
509/99 appartenente alla classe 6 «Scienze del servizio sociale», laurea
triennale ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe L39
«Servizio sociale», laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/99
appartenente alla classe 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali», laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe LM-87 «Servizio sociale e politiche
sociali», laurea sperimentale in servizio sociale (Roma LUMSA, Trieste - decreto rett. 17 dicembre 1998 Gazzetta Ufficiale n. 3 dd. 5 gennaio 1999).
Il calendario delle prove di esame, luogo, data e orari verrà successivamente evidenziato all’albo pretorio dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra
forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it

COMUNE DI NOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di sei unità con il profilo professionale di agente di polizia
locale - categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di sei unità lavorative con profilo professionale di agente di polizia locale
- categoria C, con rapporto a tempo parziale verticale ed indeterminato,
uno dei quali riservato a favore dei militari appartenente alle categorie di
cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010, nel testo vigente.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 20 dicembre 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità del bando.
17E08783

COMUNE DI PERDASDEFOGU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - categoria C1, posizione
economica C1 con rapporto di lavoro a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza - categoria C1, posizione economica C1. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Per quanto riguarda i requisiti
di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e
tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per
le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di preavviso,
i titoli di precedenza e preferenza e i fac-simile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di
notorietà, si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponibili nel sito internet del Comune http://www.comune.perdasdefogu.nu.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale del
Comune di Perdasdefogu, piazza Europa n. 1 - 08046 Perdasdefogu, responsabile del procedimento: sig.ra Brundu Gabriellangela, tel. 0782.94315,
fax 0782.94190, e-mail: personale@comunediperdasdefogu.com
17E08753

17E08808

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

COMUNE DI NARDÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre istruttori amministrativo/contabile part time al 65% con riserva del 20% ai soggetti
di cui all’articolo 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010, come modificato dall’articolo 11 del decreto
legislativo n. 8/2014.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre istruttori amministrativo/contabile part time
al 65% con riserva del 20% ai soggetti di cui all’art. 1014, comma 1,
decreto legislativo n. 66/2010, come modificato dall’art. 11 decreto
legislativo n. 8/2014, per l’Area funzionale 2°.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e
scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Nardò www.comune.
nardo.le.it «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
Per informazioni Comune di Nardò, Servizio amministrazione risorse
umane: tel. 0833/838348. 354. 355; Urp tel. 0833/838339.
17E08834
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - settore gestione urbana categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato ed un posto
di funzionario tecnico - settore pianificazione urbana
categoria D3 a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservati ai volontari delle FF.AA.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
tecnico - settore Gestione urbana - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato. Prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate;
b) per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
tecnico - settore Pianificazione urbana - categoria D3 - a tempo pieno ed
indeterminato. Prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono consultabili
sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.
comune.peschieraborromeo.mi.it - sezione Concorsi.
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Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo
- tel. 02/51.690.260/201/234.
17E08775

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale - diciotto ore settimanali - e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C con riserva
in via esclusiva alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge n. 68/1999.
L’Amministrazione comunale di Piancastagnaio rende noto che
è indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto a
tempo parziale - diciotto ore settimanali - e indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione di accesso 1 con riserva in via
esclusiva alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 1, della legge
n. 68/1999. Gli interessati possono presentare apposita domanda da far
pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http://
www.comune.piancastagnaio.si.it), al link Amministrazione trasparente,
bandi di concorso, concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Piancastagnaio (telefono 0577/786024).
17E08777

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, per un posto
a tempo pieno e indeterminato, di comandante polizia
municipale, categoria D1.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno e indeterminato
nel profilo professionale di Comandante polizia municipale categoria D1,
riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di pari o corrispondente/equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, soggette a
limitazioni nelle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47, legge 311/04.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
30 novembre 2017.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo delle
comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica
e al settore lavoro e cooperazione della Regione Sardegna, di cui
all’art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
svolgimento.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
successivi a quello della pubblicazione del presente estratto dell’avviso
di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. Dalla medesima data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’avviso di mobilità è affisso
all’albo pretorio del comune e reso disponibile presso l’ufficio personale e sul sito internet: www.comune.portoscuso.ci.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
esso allegata deve essere spedita al Comune di Portoscuso - servizio
personale, via Marco Polo, 1 - 09010 Portoscuso (Sud Sardegna) entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando in oggetto,
a pena di esclusione, solo a mezzo servizio Poste Italiane S.p.a con
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.portoscuso@pec.comune.
portoscuso.ci.it a mezzo pec entro le ore 12,00 del giorno di scadenza
del bando in oggetto.
17E08781

COMUNE DI PUTIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo
informatico - categoria D1, riservato - a copertura della
quota d’obbligo - esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’articolo 1, lettere a) e b) della
legge 12 marzo 1999, n. 68 degli uffici di collocamento
obbligatorio della circoscrizione della Città Metropolitana
di Bari.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo informatico - categoria D1, riservato - a copertura della quota d’obbligo esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1,
lettera a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 s.m.i., tenuti presso il Servizio
politiche del lavoro dagli uffici di collocamento obbligatorio della circoscrizione della Città Metropolitana di Bari.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Putignano
all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it - Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni tel. 080/4056350.
17E08779

17E08799

COMUNE DI SAN SEVERO

COMUNE DI PORTOSCUSO
Procedura di mobilità esterna, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione
economica D1, presso il settore di polizia municipale.
Il dirigente dell’Area 1 rende noto che in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 111 del 27 ottobre 2017 e della propria
determinazione n. 2387 del 31 ottobre 2017, questo ente intende attivare
la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1,
presso il settore di polizia municipale.

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei istruttori/trici amministrativi/e - categoria C - posizione economica C1 - CCNL Enti locali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di sei posti nel profilo professionale di istruttore/trice
amministrativo/a (categoria C - posizione economica C1).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di San
Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
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Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1
- tel. 0882.339.236/296/297/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato; oppure scrivendo al seguente indirizzo
mail: c_tricarico@comune.san-severo.fg.it
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
17E08810

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo parziale
a tretatre ore, part-time orizzontale 90%, di un dipendente da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione
economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo
da inserire nel Settore n. 3 Politiche del territorio e lavori
pubblici.
È indetta presso il Comune di Santa Maria a Monte, una selezione pubblica per esami per l’assunzione mediante contratto di lavoro
a tempo indeterminato tempo parziale a 33 ore, part–time orizzontale
90%, di un dipendente da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo da inserire nel Settore n. 3 Politiche del territorio e lavori pubblici.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo
http://www.comune.santamariaamonte.pi.it, all’Albo pretorio on-line
dell’Ente e nella sezione amministrazione trasparente.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
17E08827

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Avviso di mobilità esterna e selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo categoria
B3 a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che a partire dal 2 novembre 2017 sino alle ore 12,00
del 4 dicembre 2017 sarà possibile presentare le richieste di partecipazione all’avviso di mobilità esterna e alla selezione pubblica per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo categoria B3 a
tempo pieno ed indeterminato per ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale i cui bandi sono visibili alla voce bandi e concorsi della sezione
Amministrazione trasparente (http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/registri.php?sezione=concorsi)
17E08829

4a Serie speciale - n. 89

COMUNE DI SENNORI
Concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part- time diciotto ore settimanali di istruttore
contabile, categoria C1 da destinare all’area finanziaria e
personale.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali di istruttore contabile, categoria
C1 da destinare all’area finanziaria e personale:
A) titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere, perito commerciale o equipollente;
Si chiarisce che è altresì consentita la partecipazione a tale concorso anche per chi è in possesso della laurea in Economia (DL, L, LS
o LM) in quanto titolo di studio superiore al diploma di maturità e assorbente il diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente
per legge, a condizione che la tipologia degli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio superiore comprenda, con un maggior
livello di conoscenza ed approfondimento, quelle del titolo richiesto. I
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assorbenza
del titolo di studio e dovranno altresì allegare una autocertificazione
del certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti, al fine
di consentire all’ente la verifica della assorbenza del diploma richiesto.
La selezione è subordinata all’esito infruttuoso della mobilità
volontaria e alla non assegnazione di personale in mobilità da parte
della Direzione regionale del lavoro, della Direzione provinciale del
lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale
pubbliche amministrazioni - servizio mobilità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Sennori entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del
bando integrale all’albo pretorio e al sito del comune.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla medesima
data di scadenza. Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono
disponibili sul sito del comune www.comune.sennori.gov.it
17E08751

Concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali di istruttore direttivo
- assistente sociale - categoria D - area dei servizi sociali.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D area dei servizi sociali.
A) Titolo di studio richiesto:
1) diploma universitario di assistente sociale con iscrizione
all’albo istituito con legge n. 84 del 23 marzo 1994, decreto ministeriale
11 ottobre 1994 n. 615;
2) diploma universitario (D.U.) in servizio sociale (legge
n. 341/1990);
3) diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
4) diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai
fini speciali universitarie (art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982);
5) laurea triennale (L.) ex decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 6 «Scienze del Servizio sociale»;
6) laurea triennale ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe L. 39 «Servizio sociale»;
7) laurea sperimentale in servizio sociale (Roma LUMSA, Trieste decreto rett. 17 dicembre 1998 Gazzetta Ufficiale n. 3 dd. 5 gennaio 1999);
8) laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali a condizione di essere in possesso
anche di uno dei titoli di studio sopra elencati dal n. 5 al n. 7;
9) laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche
sociali a condizione di essere in possesso anche di uno dei titoli di studio sopra elencati dal n. 5 al n. 7.
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B) Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
La selezione è subordinata all’esito infruttuoso della mobilità
volontaria e alla non assegnazione di personale in mobilità da parte
della Direzione regionale del lavoro, della Direzione provinciale del
lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale
pubbliche amministrazioni - servizio mobilità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Sennori entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del
bando integrale all’albo pretorio e al sito del comune. I requisiti per
l’ammissione devono essere posseduti alla medesima data di scadenza.
Il bando integrale e il facsimile di domanda sono disponibili sul sito del
comune www.comune.sennori.gov.it
17E08813

COMUNE DI SPELLO
Rettifica, integrazione e proroga dei termini del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
tecnico con profilo professionale di autista macchine operatrici complesse - MOC - categoria B - posizione economica B3 - area manutenzione appalti e OO.PP.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la per la
copertura, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico con profilo professionale di autista macchine operatrici
complesse - MOC - categoria B - posizione economica B3 - Area
manutenzione appalti OO.PP., approvato con determinazione n. 573
del 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017, è rettificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto
messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari
di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi degli
articoli 1014 - comma 4 - e 678 - comma 9 - del decreto legislativo
n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiori all’unità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posto di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione, sia stata già trasmessa,
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà
la precedente.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei
termini prefissati.
Il testo integrale del bando rettificato ed integrato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
nonché il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel
sito internet del Comune di Spello all’indirizzo web www.comune.
spello.pg.it
Il giorno 23 gennaio 2018 verrà comunicato mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito internet istituzionale www.comune.spello.pg.it sezione «bandi e concorsi», con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge:
se verrà o meno effettuata la preselezione;
la data, l’ora ed il luogo in cui verrà effettuata la preselezione
attitudinale che si precisa non è prova d’esame; i criteri di valutazione
della prova saranno resi noti, mediante apposite note esplicative, il
giorno della prova.
17E08772
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COMUNE DI VALMONTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo
professionale di specialista in attività della polizia locale a
tempo indeterminato e tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di specialista in attività della polizia locale a tempo indeterminato e tempo pieno.
Requisiti:
titolo di studio: laurea (L) di durata triennale, diploma di laurea
del vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) conseguite presso università o altro istituto universitario
statale o legalmente riconosciuto nell’ambito delle seguenti discipline:
laurea in Scienze politiche;
laurea in Scienze giuridiche;
laurea in Scienze sociologiche;
laurea in Scienze statistiche.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.valmontone.rm.it
17E08774

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esecutore di biblioteca a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica B1.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore di biblioteca a tempo pieno ed indeterminato
(categoria giuridica B1).
Requisiti per l’ammissione alla selezione: ai fini dell’ammissione
alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti
individuati nel bando di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 27 novembre 2017.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria
generale e partecipazione del Comune di Vicenza - corso Palladio 98
- (tel. 0444/221300-221303-221339).
17E08812

COMUNE DI VILLASANTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria
C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro con
rapporto di lavoro a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno.
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REGIONE SICILIANA

Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito negativo delle
procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Al posto si applica la riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 678
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono disponibili contattando l’ufficio personale (039/23754217 - 211) o l’URP
(039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it
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A SSESSORATO

DELLA SALUTE

Modifica della graduatoria del concorso straordinario
per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia
Il dipartimento della Pianificazione strategica della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, che verrà pubblicato in
GURS Serie concorsi n. 12 del 27 ottobre 2017, ha modificato la graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche in Sicilia, di
cui al D.D.G. 1229 del 4 luglio 2016, con la riclassificazione al n. 428
della candidatura con referente Scarcella Tiziana, prima posizionata al
n. 70, con contestuale e conseguente avanzamento di una posizione di
tutti i candidati che erano situati dal n. 71 al n. 428.

17E08757
17E08825

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di specialista dei processi amministrativo contabili e dei servizi categoria D1
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro con
rapporto di lavoro a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di specialista dei processi amministrativo-contabili e dei servizi categoria D1 del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito negativo delle
procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Il
bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono disponibili contattando l’ufficio personale (tel. 039/23754217-211) o l’URP
(tel. 039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it
17E08758

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1, presso il
Comune di Valgoglio, nell’ambito del settore Affari generali e Servizi alla persona.
L’Ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo ha indetto
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Valgoglio (BG), di una unità di personale
con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1, da assegnare nell’ambito del settore Affari generali
e Servizi alla persona.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, riportante i link per accedere direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, è disponibile sul sito internet della
Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce «concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link indicato sul bando di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08780

Concorso straordinario per nuove
sedi farmaceutiche in Sicilia
Il dipartimento della Pianificazione strategica della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, che verrà pubblicato
in GURS Serie concorsi n. 12 del 27 ottobre 2017, prende atto delle
opzioni esercitate dai singoli candidati e da quelli referenti delle candidature in associazione, che hanno aderito all’interpello e alla successiva
fase di assegnazione delle sedi a concorso.
17E08826

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la categoria D1 profilo specialista attività amministrative contabili da assegnare al settore bilancio economato e controllo di gestione
del Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria
tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D1 e
profilo professionale specialista attività amministrative contabili, presso
il Comune di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 1° dicembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Copparo (Home page
e sezione Bandi e Concorsi) e dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864616 - 0532/864674.
17E08764

UNIONE DEL DELMONA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo indeterminato part-time ventuno ore settimanali nell’organico
dell’Unione di comuni lombarda.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario parziale di ventuno ore settimanali di un istruttore amministrativo
- categoria C1, nell’organico dell’Unione del Delmona, condizionato
dall’esito negativo delle procedure indette ex articoli 34-bis e 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
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Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla pagina iniziale dei seguenti siti: www.
comune.gadesco.cr.it e www.comune.persicodosimo.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E08816
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UNIONE RUBICONE E MARE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time al 80%, nel profilo
professionale di collaboratore tecnico - capo operaio categoria B3, posizione economica B3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
presso il settore tecnico del Comune di Roncofreddo.

Per informazioni consultare il sito internet www.umpotenzaesino.
sinp.net (Concorsi) oppure rivolgersi al n. 0733/637246.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time all’80%, nel profilo professionale
di collaboratore tecnico - capo operaio - categoria B3 posizione economica B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali, presso il settore tecnico del Comune di Roncofreddo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, unitamente a patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di sospensione, in corso di validità.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è indicato all’art. 12 del bando
di concorso.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni: Servizio personale dell’Unione Rubicone e Mare presso la sede di Cesenatico - Palazzo del Turismo - viale
Roma n. 112 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79441, e-mail
giuridico@unionecomunidelrubicone.fc.it nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche al
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

17E08817

17E08765

UNIONE MONTANA POTENZA
ESINO MUSONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, presso i servizi sociali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario esperto tecnico medico - categoria D, posizione economica D3 del comparto regioni enti
locali con rapporto di lavoro tempo pieno e indeterminato.
(Codice concorso 1702).
In esecuzione della delibera ASR n. 70 del 27 ottobre 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
funzionario esperto tecnico medico - categoria D posizione economica
D3 del comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro tempo pieno
e indeterminato. Codice concorso 1702.
Il testo del bando sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie speciale concorsi. Il termine per
la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore dell’Agenzia sanitaria
regionale Abruzzo, Via Attilio Monti, 9 - 65127 Pescara, scade entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi
di selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito web dell’ASR Abruzzo
www.asrabruzzo.it - sezione Avvisi e Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ASR Abruzzo tel. 085/450871.
17E08849

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
Ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 954
dell’11 ottobre 2017, si procede alla riapertura dei termini per le presentazioni delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale: ruolo sanitario - profilo professionale:
dirigente medico - direttore struttura complessa Ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione dovranno pervenire con le modalità di
seguito elencate:
1) trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio protocollo generale dell’Azienda ospedaliera «SS.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo», con sede in via Santa Caterina da
Siena n. 30 - 15121 Alessandria;
2) con consegna a mano presso l’ufficio protocollo generale
dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo», con sede
in via S. Caterina da Siena n. 30 - 15121 Alessandria, esclusivamente
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00
(esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali);
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3) con invio telematico - attraverso posta elettronica certificata:
unicamente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo personale@pec.ospedale.al.it La posta elettronica
certificata potrà essere utilizzata per l’invio della sola domanda di partecipazione e del curriculum. Tutti i documenti allegati all’istanza (pubblicazioni, ...) dovranno essere trasmessi con le modalità descritte ai
precedenti punti 1) e 2).
Il testo integrale dell’avviso di pubblica selezione è stato precedentemente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 05 del 4 febbraio 2016 e la comunicazione relativa alla «riapertura
termini» su Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre
2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, e la
modulistica in formato riscrivibile, sarà consultabile anche sul sito web
dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206104-206820.
17E08844

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO
S. ORSOLA-MALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo - laboratorio di Genetica
medica.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
biologo - laboratorio di Genetica medica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 8 novembre 2017 ed è altresì reperibile sul sito internet
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna: http://www.aosp.
bo.it/content/concorsiavvisi
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale (tel. 05160799620516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E08853

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina di Malattie infettive - area medica e delle specialità mediche, profilo professionale medici - ruolo sanitario,
per la U.O.C. Malattie infettive e tropicali.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1201
del 6 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: Malattie infettive (area medica e delle specialità mediche)
profilo professionale: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. Malattie
infettive e tropicali.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 20 ottobre
2017.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «concorsi e
avvisi» - «concorsi pubblici» - «concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova tel. 049/821.8206-3938-3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E08843
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - Malattie infettive
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - Malattie infettive.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna dell’8 novembre 2017 ed è altresì reperibile sul sito internet
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna: http://www.aosp.
bo.it/content/concorsiavvisi
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale (tel. 05160799620516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E08854

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Oftalmologia da assegnare alla S.C. Oculistica U.
Si comunica che con deliberazione in data 31 ottobre 2017 è stato
indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Oftalmologia da assegnare alla S.C. Oculistica U dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Città della salute e della scienza di Torino.
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L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 2 novembre
2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade alle
ore 16,00 del 1° dicembre 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E08800

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti vari
In esecuzione della deliberazione n. 972 dell’8 agosto 2017 sono
indetti presso la A.S.L. 02 di Lanciano-Vasto-Chieti n. 4 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, dei sottoelencati posti:
tre posti di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione;
un posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale;
due posti di dirigente medico di Pediatria.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 106 del 20 ottobre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
17E08851
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
direzione medica di Presidio Ospedaliero per la S.C. Direzione sanitaria di presidio.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1269 del 12 settembre 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Direzione
medica di Presidio ospedaliero per la S.C. direzione sanitaria di presidio.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it.
17E08842

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del comparto
sanità del Servizio sanitario nazionale per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
Gastroenterologo endoscopista.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1633 del 18 settembre 2017, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra
enti del Comparto sanità del Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico gastroenterologo endoscopista.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina
trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 571/2017 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di Medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Copia
integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 42 del 18 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4 - Via G.B. Ghio
9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213-329300-329215.
17E08852

I termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia di
Bari - c/o U.O. Concorsi e assunzioni - Settore mobilità - Lungomare
Starita, 6 -70132 Bari (BA)».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio delibere e
determine 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo- Settore mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544-2375 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E08838
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del comparto
sanità del Servizio sanitario nazionale per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Geriatria.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1666 del 19 settembre 2017, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra
enti del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia di
Bari - c/o U.O. concorsi e assunzioni - settore mobilità - Lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari.
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 Puglia n. 120 del 19 ottobre 2017 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio - delibere
e determine 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore mobilità - Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544-2375 nei giorni di
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 89

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali.
Si rende noto che con delibera n. 2401 del 24 ottobre 2017 questa Azienda ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato
all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa delle
seguenti unità a operative:
n. 1 Otorinolaringoiatria RO. S.Elia - n. 1 Dermatologia P.O.
S.Elia - n. 1 Anatomia patologica P.O. S.Elia - n. 1 Radiologia P.O.
S.Elia - n. 2 Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia), di cui n. 1 P.O. S.Elia e n. 1 P.O. Gela.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al direttore generale della Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta, al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale - UOS
trattamento giuridico del personale - Via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta e deve essere inviata entro il termine perentorio del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare, e reperibile sul sito internet aziendale www.asp.cl.it (bandi di concorso e avvisi).
L’avviso di selezione e stato pubblicato, per esteso, sulla G.U.R.S.
n. 12 del 27 ottobre 2017 - serie speciale concorsi.

17E08839
17E08848

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«VC» - VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
- area dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati - Area B.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte - è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente veterinario - area dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa ortopedia e traumatologia
del Presidio Ospedaliero di Soverato, ex DPR n. 484/97 e
smi.
In esecuzione della deliberazione n. 725 dell’11 settembre 2017,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la direzione della Struttura complessa «Ortopedia e traumatologia del Presidio
ospedaliero di Soverato» dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017 e sarà pubblicato nel
sito: www.aslvc.piemonte.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 91 del 5 ottobre 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Settore selezione e reclutamento dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - Viale Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it Concorsi e avvisi.

17E08850
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - disciplina
di Nefrologia.
È indetto avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa - disciplina di Nefrologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 109 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - via degli
Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736.358173-358804.
17E08845

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Medicina nucleare.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul 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 n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0342/521083 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale: www.asstval.it - albo on line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 290 del 25 ottobre 2017. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda usl di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/393344-524.
17E08768

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Allergologia
ed immunologia clinica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di Allergologia ed immunologia clinica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - Via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 290 del 25 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
17E08818
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente veterinario dell’area dell’igiene
degli allevamenti e della produzione zootecnica.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per la
copertura di un posto di dirigente veterinario dell’area dell’igiene degli
allevamenti e della produzione zootecnica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di Psichiatria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 269 del 11 ottobre 2017.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171-335479335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
17E08847
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44 del 31 ottobre 2017
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E08767

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza dell’8 novembre 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it - informazione istituzionale - selezioni, concorsi e assunzioni - concorsi e selezioni - concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove
potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda
e del curriculum.

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di Chirurgia generale, per la direzione dell’U.O.C. Chirurgia
generale 1 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
(88/2017/SC).
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 371 del 25 ottobre 2017, è stata revocata la selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di Chirurgia generale, per la
direzione dell’U.O.C. «Chirurgia generale 1» dell’Azienda ospedaliera
universitaria senese (88/2017/SC), indetta con deliberazione del direttore generale di Estar n. 270 del 25 luglio 2017.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 25 agosto 2017, con
termine di spedizione delle domande del 25 settembre 2017.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio
concorsi di Estar - Sezione territoriale Sud Est - Piazza Carlo Rosselli
24 - 53100 Siena - previo contatto telefonico ai numeri (0577/769527 0577/769512) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, muniti
di un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
17E08837

17E08846

I.N.R.C.A. ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e rianimazione
(118/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 365 del 20 ottobre 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e rianimazione (118/2017/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda USL Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo pieno
e indeterminato - disciplina di Chirurgia generale per
l’U.O.C. di Chirurgia generale del POR di Ancona.
In esecuzione della determina n. 361/DGEN del 19 ottobre 2017,
è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo pieno e indeterminato (Disciplina chirurgia generale) per I’U.O.C. di Chirurgia generale del POR di
Ancona, bandito con determina nn. 158/RISUM dell’11 novembre 2016
e 176/DGEN del 21 aprile 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 20 giugno 2017.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Amministrazione risorse umane dell’Amministrazione
I.N.R.C.A. via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - tel. 071 8004620.
17E08836
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio della durata
di quattro mesi riservata a laureati in tecniche di laboratorio biomedico nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2015 IZSSI 05/15.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 813 dell’11 ottobre 2017 è indetta la selezione
pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di quattro mesi riservata a laureati in tecniche di Laboratorio Biomedico o in
possesso del diploma di scuola speciale universitaria per tecnici di laboratorio biomedico o in possesso dell’attestato del corso di abilitazione
biennale svolto in presidi del S.S.N. nell’ambito del progetto di ricerca
corrente anno 2015 IZSSI 05/15 dal titolo: Indagine sulla prevalenza di

patogeni foodborne con particolare riferimento ad ARCOBACTERSPP.
in alimenti. Confronto fenotipico e genotipico con stipiti umani.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
17E08855

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico di neurofisiopatologia - categoria D.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami per un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di
neurofisiopatologia - categoria D - pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria n. 10 del 7 marzo 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 27 del 7 aprile 2017, con scadenza 8 maggio 2017 - si svolgerà in
data 13 dicembre 2017 con inizio alle ore 9,00, presso l’Aula A/4 del
Centro Didattico dell’Università degli studi di Perugia, Strada vicinale
delle corse - adiacente l’Azienda Ospedaliera S. M. della Misericordia S. Andrea delle Fratte - S. Sisto - Perugia.
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante pubblicazione, sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e concorsi».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica saranno convocati in data: 28 dicembre 2017,
alle ore 9,00 presso l’Aula 10 - dell’Edificio C.R.E.O. piano + 3 del
Presidio Ospedaliero S. Maria della Misericordia - Piazzale G. Menghini n. 8/9 - Perugia.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e sul sito aziendale alla sezione
«Bandi e concorsi».
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi a
sostenere la prova orale saranno convocati nella stessa giornata e nella
stessa sede della prova pratica a partire dalle ore 14,30.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella
sede, nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi,
qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla
volontà dei medesimi.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220.
17E08769

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
3 SERENISSIMA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - categoria
D.
Si comunica il diario delle prove (prova scritta e prova pratica) del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica
- categoria D, indetto con deliberazione n. 164 del 16 settembre 2016
dalla ex Azienda Ulss 13 Mirano confluita nell’Azienda Ulss 3 Serenissima il cui bando è stato pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 96
del 7 ottobre 2016 nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 28 ottobre 2016, con scadenza
il giorno 28 novembre 2016.
Tutti i candidati ammessi al concorso - come da decreto del direttore generale n. 770 del 31 marzo 2017 e delibera del direttore generale
n. 1795 del 15 settembre 2017 - dovranno presentarsi alla prima prova
- scritta - con i seguenti documenti:
- Stampa della domanda in PDF con firma autografa e non
recante la scritta «fac-simile»;
- Documento di identità valido con relativa fotocopia (non si
fornisce servizio di fotocopiatrice in loco);
- Ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro
10,33 (dieci/33).
La mancata consegna della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente al documento di identità, nel giorno di
convocazione stabilito, comporta l’esclusione dal concorso.
Qualsiasi ritardo, anche non dovuto alla volontà di ogni singolo
candidato, comporterà la non ammissione alla prova scritta e l’esclusione dal concorso.
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I candidati disabili che abbiano dichiarato nella domanda on-line
di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria
disabilità, per l’espletamento delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dopo aver inviato a mezzo posta
adeguata certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria abilitata, devono contattare l’ufficio competente sotto indicato, al fine di
poter disporre gli ausili richiesti.

Diario delle prove (scritta e pratica)
Prova scritta: avrà luogo il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 9:00
presso il Palasport San Lazzaro - Kioene Arena (ex PalaFabris) di
Padova, via S. Marco n. 53 - 35129 Padova.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet
aziendale www.aulss3.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» il
giorno 29 dicembre 2017 a partire dalle ore 12:00.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
Il giorno della prova scritta verrà estratta la lettera dell’alfabeto
con la quale inizierà la prova orale.
Prova pratica: avrà luogo il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 9:00
presso il Palasport San Lazzaro - Kioene Arena (ex PalaFabris) di
Padova, Via S. Marco n. 53 - 35129 Padova.
Ogni candidato è tenuto a presentarsi, per l’espletamento della
prova pratica, munito di un valido documento di riconoscimento. La
mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nel sito internet aziendale
www.aulss3.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» il giorno 2 febbraio 2018 a partire dalle ore 12:00.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.

4a Serie speciale - n. 89

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico
della disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico della
disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione (il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 55 del 21 luglio 2015) ha il seguente calendario:
1) prova scritta: martedì 12 dicembre 2017, ore 10,00;
2) prova pratica: venerdì 26 gennaio 2018, ore 10,00;
3) prova orale: venerdì 26 gennaio 2018, ore 15,00.
La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’Aula
Magna dell’Ospedale Civile di Pescara, sita al primo piano della Palazzina Direzione sanitaria, via Fonte Romana, n. 8 Pescara.
Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.
17E08856

Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente nel
sito internet aziendale www.aulss3.veneto.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» almeno 20 giorni prima dell’espletamento della stessa.

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e pertanto i candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza alla prova pratica sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nel predetto sito
internet aziendale.
Ogni candidato è tenuto a presentarsi, per l’espletamento della
prova orale, munito di un valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà considerata
rinuncia a tutti gli effetti.

Elenchi degli ammessi alle prove orali del bando
di concorso RIPAM - MIBACT

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
e gestione risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 3
Serenissima, via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia
tel. 041 2608776-8758-8791 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

È disponibile sul sito http://ripam.formez.it l’elenco degli ammessi
alle prove orali del seguente bando di concorso per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di cinquecento funzionari da inquadrare
nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2016: funzionario
restauratore: ottanta posti.
Ogni altra comunicazione, con valore di notifica, e pubblicata sul
sito http://ripam.formez.it

17E08974

17E08770

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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