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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

alla data di pubblicazione del bando presso una Università o presso un
Istituto di istruzione universitaria equiparata.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore.

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161
Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti
cosmetici e protezione del consumatore ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per studi e ricerche nell’ambito della valutazione delle
domande di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 528/2012
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di prodotti chimici da usufruirsi presso il Centro nazionale delle sostanze chimiche,
prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore
di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Scienze biologiche (LM-6),
o in Scienze chimiche (LM-54) o in Farmacia o Farmacia industriale
(LM-13), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del
consumatore dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/

Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
17E08930

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
D IREZIONE

GENERALE ORGANIZZAZIONE

Avviso relativo all’approvazione della graduatoria
finale di merito del concorso per funzionario archeologo
È stata pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività
culturali e dei turismo, in data 6 novembre 2017 la graduatoria finale
di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo di novanta funzionari archeologi 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.
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica
computazionale.
Il direttore del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni
e fisica computazionale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo della protezione della salute dei lavoratori
esposti a campi elettromagnetici, nell’ambito della tematica: valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, mediante
tecniche radiometriche e/o dosimetriche e identificazione delle possibili
conseguenze per la salute di eventuali superamenti dei limiti di esposizione, mediante l’analisi critica della letteratura scientifica pertinente,
dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
- età non superiore a trenta anni;
- titolo di studio: laurea magistrale in Ingegneria biomedica
(classe LM21) o in Fisica (classe LM17) ovvero altra laurea che sia
stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 140 allievi
al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare
dell’Esercito, per l’anno accademico 2017-2018.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0550006 del 5 ottobre 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 140 allievi
al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito, per
l’anno accademico 2017-2018, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 10 gennaio
2017.
17E08946
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 50 (elevati
a 55) allievi al primo anno del 199° corso dell’Accademia
Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri, per l’anno accademico 2017-2018.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_DGMIL REG2017
0570868 del 18 ottobre 2017, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 50 (elevati a
55) allievi al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno
accademico 2017-2018, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 10 gennaio 2017.
17E08947

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
D IPARTIMENTO

PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, recante «Interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e
di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole
di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi
direttivi e ispettivi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni
pubbliche;
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Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono
rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni di concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando
quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio
2010, n. 122;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni ed,
in particolare, l’art. 39;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico» ed, in particolare, l’art. 11,
comma 14;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica concernente l’applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 25;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla
legge 29 novembre 2002, n. 268, recante «Misure urgenti per la scuola,
l’università, le ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale», con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lettera
c) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante
equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea
magistrale;
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Decreta:

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Art. 1.
Definizioni

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia» ed, in particolare, l’art. 42;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni» ed in particolare l’art. 4, comma 3-septies;
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1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
ricerca;
ricerca;

a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
e) DM: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento
per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi
dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione
competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed
economica del personale scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme
di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’art. 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1,
comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle università italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for
Languages come definito dal Consiglio europeo.

Vista l’errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori di stampa nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto
del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;

Art. 2.
Organizzazione e contingente dei posti da destinare
al concorso e al corso di formazione

Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del
Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca, in ordine al numero
dei posti da mettere a concorso;
Vista la nota n. UGM_FP2814 del 31 ottobre 2017 del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale è
stata espressa l’assenza di motivi ostativi all’avvio della procedura di
reclutamento di cui trattasi;
Vista la nota n. 203483 del 13 novembre 2017, del Ministero
dell’economia e delle finanze, con la quale la Ragioneria generale dello
Stato, segnala di «non avere ulteriori osservazioni da formulare sulla
quantificazione degli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilità degli stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in
data 20 novembre 2017, reg.ne prev. n. 2253 con il quale è autorizzato
l’avvio delle procedure di reclutamento di dirigenti scolastici di cui
all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
per un contingente pari a 2425 unità, fermo restando quanto previsto
all’art. 19, commi 5 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché
lo scorrimento delle graduatorie esistenti per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche in attuazione dell’art. 1, comma 92, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

1. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per
il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione
degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in
relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del
15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è
determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell’art. 4, comma 5,
del DM.
4. Sono, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della
regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire
apposito bando.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
1. Al concorso di cui all’art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi
dell’art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in
possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea
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conseguita in base al previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio
ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore,
che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative
del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per
un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia
stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresì considerati validi i titoli di studio conseguiti
all’estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento
delle autorità accademiche entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto
il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di
retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i
servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole
paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000,
n. 62.
4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della
verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella
domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR della regione di titolarità dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che
difettano di uno o più requisiti di ammissione, alla direzione generale
del personale scolastico che ne dispone l’esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4.
Termine, contenuto e modalità di presentazione
delle istanze di partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto ai
sensi dell’art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci).
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «Corsoconcorso dirigenti scolastici – nome e cognome del candidato – codice
fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della
domanda tramite il sistema POLIS.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse
non saranno prese in considerazione.
(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando,
è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea
in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea
specialistica. Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una
Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso
in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose può consentire l’accesso alla procedura
concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta
nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle
Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle
amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e
dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.
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3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l’istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino alle
ore 14:00 del 29 dicembre 2017.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità
consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici
alla direzione generale per il personale scolastico (dgper.ufficio2@
istruzione.it) che provvede alla registrazione del candidato nel sistema
POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS
i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella
successiva fase della procedura POLIS.
5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
corso-concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso. Il
sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di
avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato deve stampare e
presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva
o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione,
deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché
dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena
di esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e
codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve,
altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al
comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l’amministrazione che ha
emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la
data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica
ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS. L’Amministrazione
scolastica non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica
ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
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j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali
tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica
da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell’inizio della
prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo pec dell’USR individuato ai fini dello svolgimento delle
prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento delle prove
possono essere concordate telefonicamente con il competente USR.
Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale
che invia tramite email all’interessato per la formale accettazione. In
ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove;
k) il titolo di studio di cui all’art. 3, comma 1, posseduto con
l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è
stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell’attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero
sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché
in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in
ruolo;
p) l’effettiva anzianità di servizio dopo la prima nomina in ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed
educative statali, nonché presso le scuole paritarie prima della nomina
in ruolo con l’esatta indicazione dell’istituzione e dei singoli periodi di
servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonché l’avvenuto versamento dei contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui
all’art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
Art. 5.
Commissione del concorso
1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto
del Direttore generale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli
articoli 15 e 16 del DM.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate
dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.
2. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione
una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di
identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.
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3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di
cui una sola corretta; l’ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti
aree tematiche:
normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione
ai processi di riforma in atto;
modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con
particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e
gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del
Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze
formative del territorio;
organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare
riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento
ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni;
contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali e relative aziende speciali;
sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di
4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.
5. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione
definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
6. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0
punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0
punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna
risposta errata.
7. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della
stessa.
8. A sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base
delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la
prova scritta, di cui all’art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi
tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.
Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva
non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di
merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e
tirocinio.
9. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 27 febbraio 2018
e sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario della eventuale
prova preselettiva comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento.
Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione
dell’archivio da cui saranno estratti i quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
10. L’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta
ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza
in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato
almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite
avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio.
11. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, nonché della ricevuta di versamento attestante il pagamento del
diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci). La mancata presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa
dovuta, comporta l’esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause
di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una
o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
12. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti,
libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è
prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso.
13. La vigilanza durante la prova preselettiva è affidata dagli USR
ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di
incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall’art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le
prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
14. La prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 7.
Prove di esame
1. Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova
scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova
orale.
Art. 8.
Prova scritta
1. I candidati che superano la prova di cui all’art. 6 sono ammessi,
con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del
Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge
in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi
individuate dagli USR.
3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati
ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due
quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame
di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque
domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo
nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all’art. 10,
comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti
dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e
della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte
fornite dal candidato fino a quel momento.
8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua
straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo
di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo
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della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno
dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo
pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a
quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c)
del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova
scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet
del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova
scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
11. L’elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR,
con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione
dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non
sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti.
13. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri
della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel
caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
14. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai
commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di
incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall’art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le
prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
15. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche,
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 9.
Prova orale
1. I candidati che superano la prova di cui all’art. 8 sono ammessi,
con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del
Ministero, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale consiste in:
a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2,
del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del
candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un
caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF,
attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione
ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La
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Art. 11.
Riserva

Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e
tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.
4. Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la
Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo
rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale
è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale
è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari
o superiore a 70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all’art. 13, comma 1, lettera c)
del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova
orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell’inizio
della prova stessa.
6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima
dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno
venti giorni prima dell’inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la
data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova
scritta.

1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l’accesso al corso
di formazione dirigenziale di cui all’art. 2, comma 3, è riservata ai soggetti di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del DM.
Art. 12.
Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale
1. All’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10,
comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze
di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli
del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all’art. 11,
entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all’art. 2, comma 3.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del
Direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della
pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 10.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all’art. 8,
dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla
tabella A allegata al decreto ministeriale e all’errata corrige pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La
dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo
le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli
presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile
allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione
o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro
i termini che saranno resi noti con successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al
comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto
o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e
si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova
orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
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Art. 13.
Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo
le modalità definite dall’art. 17 del decreto ministeriale.
2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all’art. 17
comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di
svolgimento del corso di formazione secondo l’ordine della graduatoria
di cui all’art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono
tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità
dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei
candidati stessi.
Art. 14.
Commissione del corso e graduatoria generale
1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 5
ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è
costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la
disciplina specifica di cui all’art. 18 del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è nazionale ed è formulata secondo le
modalità previste dall’art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del
Direttore generale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della
pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all’approvazione della graduatoria successiva.
Art. 15.
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del
corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti
dall’art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine
di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto
dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
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3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n.449. Nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si
atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della
legge 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’USR
con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3,
o che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta
giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l’assunzione
medesima.
5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita
dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione
di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 16.
Presentazione dei documenti di rito
1. I vincitori del corso-concorso di cui all’art. 15 sono tenuti a presentare all’USR competente, i documenti di rito richiesti per la stipula
del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
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3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero.
Art. 20.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente
C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).
Roma, 23 novembre 2017
Il direttore generale: NOVELLI
17E09262

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
D IPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E PER LA RICERCA

Art. 17.
Assunzione in servizio
1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale
dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento
economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive, bandita dall’Università degli studi
«Suor Orsola Benincasa» di Napoli, con D.R. 210 del
28 marzo 2007.
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 18.
Ricorsi

PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO
DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica
all’interessato.
Art. 19.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque
acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente
all’espletamento del corso-concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo
anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata
valutazione dei titoli stessi.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 27 marzo 2009 recante «Modalità di svolgimento delle
elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori
universitari»;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Suor Orsola
Benincasa» di Napoli n. 210 del 28 marzo 2007, con il quale l’Ateneo
ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, per la facoltà di
Scienze della formazione, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2007;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Suor Orsola
Benicasa» di Napoli del 21 novembre 2007, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della predetta valutazione comparativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 14 dicembre 2007;
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Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «Suor Orsola
Benincasa» di Napoli n. 2017 del 31 marzo 2008, relativo all’approvazione degli atti della predetta valutazione comparativa di cui trattasi;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 5111 del 30 novembre 2009 che ha accolto il
ricorso proposto dal candidato dott. Pietro Montesano avverso gli esiti
della riferita procedura di valutazione comparativa;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6001 del
14 novembre 2011 con la quale è stato rigettato l’appello proposto
dall’Ateneo ed è stata integralmente confemata la sentenza di primo
grado gravata;
Visto il decreto del rettore dell’Univerità degli studi «S. Orsola
Benincasa» di Napoli n. 535 del 19 dicembre 2011 con il quale è stato
dato avvio al rinnovo della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive;
Visto il decreto del Rettore dell’Università degli studi «Suor Orsola
Benincasa» di Napoli n. 101 del 6 marzo 2012, relativo all’approvazione degli atti della predetta valutazione comparativa di cui trattasi;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 1268 del giorno 8 marzo 2016 con la quale,
in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Pietro Montesano, sono
stati annullati gli atti della predetta valutazione comparativa di cui trattasi ed è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, per provvedere
agli adempimenti nei sensi e nei termini di cui alla motivazione della
riferita sentenza;
Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore n. 8312 del 24 giugno 2016 con la quale,
constatata la difficile esecuzione della riferita sentenza, venivano chiesti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione II,
indicazioni circa le modalità con le quali costituire la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive;
Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione II, n. 5231 del 27 settembre 2016, ricevuta in data
30 novembre 2016, con la quale sono state disposte le modalità e i termini per l’esecuzione della sentenza del TAR Campania, sezione II,
n. 1268 del giorno 8 marzo 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 7 del 3 gennaio 2017 recante la
nomina della commissione per il rinnovo della procedura di valuta-
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zione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività
sportive bandita dall’Università «Suor Orsola Benincasa» di Napoli con
decreto rettorale n. 210 del 28 marzo 2007 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 7 marzo 2017;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 19 maggio 2017 recante «Diario
delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive - in esecuzione della sentenza
TAR Campania, sezione II, n. 1268/2016 e dell’ordinanza del TAR
Campania, sezione II, n. 5231/2016»;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice di cui al
decreto direttoriale n. 7 del 3 gennaio 2017;
Verificata la regolarità degli atti riferiti alla procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario, per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività
sportive bandita dall’Università degli studi «Suor Orsola Benincasa» di
Napoli, con i quali è dichiarata vincitrice la prof.ssa Nadia Carlomagno.
Art. 2.
Il presente decreto è trasmesso all’Università degli studi «Suor
Orsola Benincasa» di Napoli per la registrazione nella raccolta dei
decreti e reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università. Lo stesso è altresì pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2017
Il direttore generale: LIVON
17E08975

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA AREA DELLA RICERCA DI R OMA 1 DI M ONTEROTONDO S TAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo tecnologo.
(Bando di selezione n. IGAG/RM/02/2017)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, dell’avviso
di selezione n. IGAG/RM/02/2017. Art. 23 ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente alle assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, per
l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia ambientale e geoingegneria
del Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale laureato
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di tecnologo (III
livello), bando di selezione n. IGAG/RM/02/2017. Art. 23. Copertura
degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti deri-

vanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti
dal programma: PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia
di riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile.
Il contratto avrà la durata di sei mesi prorogabile per cinque anni
in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n.
IGAG-RM-02-2017 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
17E08862
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo ricercatore.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Bando di selezione n. IGAG/RM/03/2017)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, dell’avviso
di selezione n. IGAG/RM/03/2017. Art. 23 ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente alle assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, per
l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia ambientale e geoingegneria
del Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore
(III livello), bando di selezione n. IGAG/RM/03/2017. Art. 23. Copertura degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti
derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal programma: PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020 - Programma per il supporto al rafforzamento della governance in
materia di riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione
civile.
Il contratto avrà la durata di sei mesi prorogabile per cinque anni
in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n.
IGAG-RM-03-2017 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione Lavoro e formazione.

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

I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

(Bando n. ISAC-002-2017-RM)
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 12 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E08932

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

17E08863

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati presso la
sede secondaria di Modena.

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo delle neuroscienze da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del CNR Pisa e presso
l’IRCSS Stella Maris di Calambrone.
(Bando n. 061.000.BS.04/2017)

(Bando n. NANO BS 003/2017 MO)
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Stati esotici di elettroni fortemente interagenti in nanostrutture di carbonio e sistemi a bassa dimensionalità» presso la propria sede secondara
di Modena dell’Istituto Nanoscienze del CNR.

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Tecniche avanzate di risonanza magnetica cerebrale da applicarsi in soggetti
anziani sani e con decadimento cognitivo allo scopo di correlare parametri di risonanza cerebrale con marcatori di disfunzioni del sistema
neuro-immunitario», da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’Istituto di
neuroscienze e presso l’IRCSS Stella Maris di Calambrone-Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.04/2017 e indirizzata al CNR Istituto di neuroscienze, via Giuseppe
Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti 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 pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
NANO BS 003/2017 MO e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it

17E08866

17E08864

Esclusivamente per i cittadini stranieri e 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:
nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA CONSERVAZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la U.O.S. di Milano
(Bando n. ICVBC-001-2017-MI)
Si avvisa che l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la U.O.S.
di Milano.
Il titolo di studio richiesto è: laurea magistrale in Conservazione
e restauro dei beni culturali (Classe LM11 del decreto ministeriale
n. 270/04) o lauree considerate equipollenti.
Il bando è consultabile su i siti: www.icvbc.cnr.it - www.urp.cnr.it
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando ICVBC001-2017-MI dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, all’indirizzo:
protocollo.icvbc@pec.cnr.it entro il termine perentorio del
15 dicembre 2017 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
17E08865

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad
un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello,
prima fascia - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
(Bando n. 2017-17-TD23)
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, dal titolo «Analisi di dati iperspettrali da e per missioni
spaziali nel sistema solare», presso la sede di Roma (bando n. 201717-TD23), nell’ambito dei progetti «Juice e Rosetta», presso l’INAF Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (bando 2017-17TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 18 luglio 2017.
17E08931

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione
economica C1.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti
discipline: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o
34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia
(LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per
l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali
(LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o
88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi (48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca
sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01
o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali, ai sensi
del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
b) certificazione - in corso di validità - di conoscenza della lingua
inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto
n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per il personale scolastico;
c) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38, decreto legislativo n. 165/2001;
d) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
e) di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone
la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la
tipologia;
f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i
concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;
g) godimento dei diritti politici e civili;
h) idoneità fisica all’impiego.
In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di
procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC ovvero
mediante raccomandata a.r. all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione - all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di analista di processo-consulente professionale nei
ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto
il territorio nazionale.

Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS
oppure SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta
nazionale dei servizi), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la
specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it
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L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere
effettuato entro il termine perentorio delle ore 16.00 del trentunesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata,
firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, pena l’esclusione dal concorso.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al
concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette
più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile
inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente.
L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato
nel comma 2 del presente articolo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella domanda on-line dovrà comunicare quanto previsto dall’art. 20
della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà inviare - a mezzo
PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS Direzione
centrale risorse umane, Area «Procedure di reclutamento. Gestione
giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali», via Ciro
il Grande n. 21 - 00144 Roma, prima dello svolgimento delle prove
d’esame, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura del Servizio sanitario nazionale che specifichi la natura del proprio handicap.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS Direzione centrale risorse
umane, Area «Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo
del personale delle Aree professionali», via Ciro il Grande n. 21 - 00144
Roma, successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) la residenza;
e) il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione
inerente il concorso, se diverso dall’indirizzo di residenza, comprensivo
di numero telefonico e dell’indirizzo PEC ovvero di posta elettronica;
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38, decreto legislativo n. 165/2001;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2
del presente bando, specificando la tipologia e indicando presso quale
università od istituto è stato conseguito, la data di conseguimento e la
votazione finale;
j) di essere in possesso di una certificazione - in corso di validità
- di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2, prevista dall’art. 2 del presente bando, specificando la tipologia e indi-
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cando l’istituto che lo ha rilasciato con il relativo indirizzo e la data di
conseguimento;
k) il possesso eventuale di uno o più titoli di cui al successivo
art. 8, specificando la tipologia, la denominazione e indicando presso
quale università od istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo,
la data di conseguimento e la votazione finale. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
l) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
m) di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone
la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la
tipologia;
n) per i candidati di sesso maschile, nati prima dell’anno 1986,
la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
o) l’idoneità fisica all’impiego;
p) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di
merito, danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
q) il consenso al trattamento dei dati personali di cui al decreto
legislativo n. 196/2003;
r) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel
bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con determinazione
presidenziale - secondo quanto previsto nel vigente Regolamento delle
procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non
dirigente, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it che individua anche il presidente della stessa.
La commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
Un terzo dei posti di componente della commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’istituto appartenente all’area C.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con determinazione presidenziale la commissione
esaminatrice potrà essere integrata di un numero di componenti, unico
restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di
un segretario aggiunto ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai
sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
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La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta tecnicoprofessionale e sono ammessi a partecipare alla prova orale, di cui al
successivo art. 9, i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Art. 5.
Prove selettive
La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte
sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi
e fatturazione» sotto-sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
29 dicembre 2017, almeno quindici giorni prima della data di inizio. Il
candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri
dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione»
sotto-sezione «Concorsi».
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso
dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono
essere muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché della
copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Prova scritta oggettivo-attitudinale
La prova scritta oggettivo-attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla di carattere psico-attitudinale, logica, competenze linguistiche ed informatiche, cultura generale.
La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta
e sono ammessi a partecipare alla seconda prova scritta di cui al successivo art. 7, i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto-sezione «Concorsi».
Art. 7.
Prova scritta tecnico-professionale
La prova scritta tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti
materie:
a) bilancio, pianificazione, programmazione e controllo;
b) contabilità pubblica, organizzazione e gestione aziendale;
c) diritto amministrativo e costituzionale;
d) diritto civile;
e) diritto del lavoro e legislazione sociale;
f) diritto penale;
g) elementi di analisi economica;
h) elementi di statistica e matematica attuariale;
i) scienza delle finanze e economia del lavoro.

Art. 8.
Valutazione dei titoli
Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:
4 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 101 a 105;
8 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 106 a 110;
12 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale pari a 110 e lode;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, è pari a 12 punti.
Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi in relazione relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di
cui all’art. 2 del presente bando di concorso;
8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all’art. 2 del presente bando di concorso;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli è pari a 8 punti.
Al predetto punteggio saranno sommati i seguenti punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
4 punti per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento (o ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) di quelle indicate all’art. 2, a prescindere dal punteggio riportato;
1 punto per possesso di certificazione di conoscenza informatica
almeno a livello base;
5 punti per livello C1 inglese o livello superiore;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli è pari a 10 punti.
Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non supererà il punteggio massimo
di 30 punti.
Art. 9.
Prova orale
Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati con raccomandata
a.r., almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato
che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato
motivo è escluso dal concorso.
La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Art. 10.
Graduatorie finali
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino
ad un totale massimo di 90.
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A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale
risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonché
dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e quella
specifica dei vincitori.
In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Presidente dell’Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente indirizzo: www.inps.
it - Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono
i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un termine di tre anni dalla
data della suddetta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 14.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione centrale
risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’Istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono
all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul
portale dell’Istituto http://www.inps.it

Art. 11.
Assunzione in servizio
L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego
prescritti all’art. 2 del presente bando.
I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è
il Direttore centrale della Direzione centrale risorse umane - via Ciro il
Grande n. 21 - 00144 Roma.

Art. 15.
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

Stipula del contratto individuale di lavoro

Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono stipulare il
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità
analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente
in materia.
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, Area
«Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo personale
Aree professionali» - via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che
sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 13.

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge
10 aprile 1991, n. 125.

Art. 12.

Periodo di prova
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
del comparto enti pubblici non economici.
La valutazione finale di idoneità, positiva o negativa, del periodo
di prova è di competenza di un Nucleo di valutazione, composto da
personale interno e nominato dal Presidente dell’Istituto su proposta del
Direttore generale, con sede in Direzione generale.
Durante il periodo di prova, il dirigente dell’ufficio cui il neo
assunto è assegnato, lo affida a più tutor, in relazione alle diverse attività lavorative a cui è adibito, e mensilmente, sentito il tutor di riferimento, invia al citato Nucleo di valutazione un report standardizzato
sulle attività svolte e le condotte tenute, secondo uno schema fissato con
determinazione del Presidente dell’Istituto.
Ai fini della valutazione finale è facoltà del Nucleo di valutazione,
tenuto conto dei report ricevuti, di procedere, nel corso del periodo di
prova, a convocare a colloquio i neo assunti.

Art. 16.
Norme di salvaguardia
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni
o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
17E08933
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

Procedure selettive per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
240/2010.

Procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto senior), a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, comma 3, lettera b).

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1379 del 6 novembre 2017, ha indetto le procedure per la copertura di
quattro posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Architettura - Rif. O18I2017/700
Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Sede di servizio: Cesena.
Numero posti: 1.
Dipartimento di Fisica e astronomia - Rif. O18I2017/702
Settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica.
Settore scientifico-disciplinare: GEO/12 - Oceanografia e fisica
dell’atmosfera.
Sede di servizio: Ravenna.
Numero posti: 1.
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - Rif. O18I2017/701
Settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici.
Settore
scientifico-disciplinare:
elettromagnetici.

ING-INF/02

-

Campi

La Libera Università di Lingue e comunicazione IULM ha bandito,
con decreto rettorale n. 17944 in data 31 ottobre 2017, una procedura di
selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato
(contratto senior), per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b) per attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità - un
posto;
settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria
e letterature comparate;
insegnamento: Letterature comparate.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
17E08875

Sede di servizio: Cesena.
Numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» Rif. O18I2017/703
Settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche.
Settore scientifico-disciplinare:
demoetnoantropologiche.

M-DEA/01

-

Discipline

Sede di servizio: Bologna.
Numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1379 del 6 novembre 2017, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom portale.aspx
17E08857

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore,
con contratto di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 805/2017 del 3 novembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente
procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
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Attività di ricerca: il ricercatore svolgerà attività di ricerca
nell’Area dei Principi di ingegneria chimica (ING-IND/24), con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi, tecnologie e metodi per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e per la riduzione degli inquinanti
nell’ambiente, alle applicazioni nell’industria di processo e nei settori
ambientale, energetico, biomedicale e con attenzione a tecnologie innovative e di intensificazione di processo.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
l’attività didattica si svolgerà nell’ambito della laurea triennale in ingegneria industriale e della laurea magistrale in ingegneria chimica, con
riferimento anche a corsi nel dottorato di ricerca; si impegnerà inoltre
a tenere seminari, anche in lingua inglese, su particolari argomenti di
interesse degli studenti della laurea magistrale. Il ricercatore prenderà
parte a commissioni per esami di profitto e commissioni di laurea; sarà
tenuto ad effettuare ricevimento ed assistenza studenti anche per quanto
riguarda tirocini e stesura di tesi di laurea, attività di orientamento e
tutorato del dipartimento, per un impegno complessivo annuo di 350
ore.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. La tesi di dottorato, ai
sensi del decreto ministeriale n. 243/2011, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di
dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo equivalente,
conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono inoltre
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;

UNIVERSITÀ «CA’ FOSCARI» DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa a tempo indeterminato, per addetto
amministrativo con competenze di gestione segreteria di
direzione, il cui posto è prioritariamente riservato, ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa
delle Forze Armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa a tempo indeterminato, per
addetto amministrativo con competenze di gestione segreteria di direzione dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il cui posto è prioritariamente
riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa
delle Forze Armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul sito
internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso
l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro, 3246 - Venezia.
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area
risorse umane - Ufficio PTA/Settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite pec
(posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro
il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo.
17E08948

aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010;
aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni o ai sensi dell’art. 22, della legge n. 240/2010, o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4, della legge n. 398/1989, o di
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
17E08859
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 316 del giorno 2 novembre 2017, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la facoltà dipartimentale di Ingegneria, per il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
facoltà dipartimentale: Ingegneria;
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare e codice concorso: ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale. Codice concorso: ARIC/06_17;
numero posti: uno.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E08869
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure comparative per la chiamata di dieci professori ordinari,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure comparative per la chiamata di dieci professori ordinari, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Posti

Codice

05/A - Biologia vegetale

1

BP106

05/B2 - Anatomia compa- BIO/06 - Anatomia comrata e citologia
parata e citologia

05/B - Biologia animale e
antropologia

1

BP107

Scienza e alta tecnologia

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica
modelli e metodi
matematici

02/A - Fisica delle interazioni
fondamentali

1

BP108

Scienza e alta tecnologia

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare
e subnucleare

02/A - Fisica delle interazioni
fondamentali

1

BP109

Economia

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e
finanziarie

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni

1

BP110

Biotecnologie e Scienze
della vita

05/A2 - Fisiologia
vegetale

Biotecnologie e Scienze
della vita

Profilo (S.S.D.)
BIO/04 - Fisiologia
vegetale

Macro settore

Economia

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

12/A - Diritto privato

1

BP111

Diritto, economia e culture

13/A3 - Scienza delle
finanze

SECS-P/03 - Scienza
delle finanze

13/A - Economia

1

BP112

Diritto, economia e culture

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

12/E - Diritto internazionale,
dell’Unione europea, comparato,
dell’economia, dei mercati e della
navigazione

1

BP113

Scienze teoriche e
applicate

01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari

MAT/01 - Logica
matematica

01/A - Matematica

1

BP114

Medicina e chirurgia

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/15 - Malattie del
sangue

06/D - Clinica medica specialistica

1

BP115

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - Via Ravasi
n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del
MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese, tel.
+39 0332 219080-9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
17E08934

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11, presso il Dipartimento di Economia, da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.
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 240/2010, si comunica che in data 26 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. 1721 del 26 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 13/B4 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - presso il Dipartimento
di Economia dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 1073 del 14 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
17E08874
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/E3 - settore scientificodisciplinare IUS/05, presso il Dipartimento di Economia,
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24,
comma 6, della legge n. 240/2010.
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 26 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. 1720 del 26 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/E3 - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - presso
il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1089 del 17 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/D2 - settore scientificodisciplinare CHIM/09, presso il Dipartimento di Scienze
farmaceutiche, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.
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 18 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. 1648 del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore
concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - presso
il Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1148 del
26 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di
sessanta giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 04/A2 - settore scientificodisciplinare GEO/03, presso il Dipartimento di Fisica e
geologia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.
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 18 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. 1642 del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 04/A2 - settore scientifico-disciplinare GEO/03 presso il Dipartimento di Fisica e geologia dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1049 del
10 luglio 2017.

4a Serie speciale - n. 90

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).
17E08939

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 02/A2 - settore scientificodisciplinare FIS/02, presso il Dipartimento di Fisica e
geologia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.
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 18 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. 1643 del 17 ottobre
2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore
concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - presso il
Dipartimento di Fisica e geologia 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. 1050 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).
17E08940

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia, settore concorsuale 07/H3 - settore scientifico-disciplinare VET/06, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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 18 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. 1646
del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/H3 - settore scientifico-disciplinare
VET/06 - presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 1150 del 26 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).
17E08949

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia, settore concorsuale 07/H2 - settore scientifico-disciplinare VET/04, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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 18 ottobre
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on line dell’Uni-

— 18 —

24-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

versità di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1645
del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/H2 - settore scientifico-disciplinare
VET/04 - presso il Dipartimento di Medicina veterinaria 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. 1151 del 26 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).
17E08950

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia, settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02, presso il Dipartimento di Fisica e geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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 18 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. 1644
del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - presso il Dipartimento di Fisica e geologia 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 decreto
rettorale n. 1119 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).
17E08951
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010.
È indetta, la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
17E08867

Procedure selettive per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge n. 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti
di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2017/7_1
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio; settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - un
posto.
Codice selezione PO2017/7_2

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia, settore concorsuale 03/D1 - settore scientificodisciplinare CHIM/08, presso il Dipartimento di Scienze
farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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 18 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. 1647
del 17 ottobre 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche 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. 1149 del 26 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).
17E08952

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toracovascolare; settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica
- un posto.
Codice selezione PO2017/7_3
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche; settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto.
Codice selezione PO2017/7_4
Dipartimento della Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente; settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm
17E08914
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Procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo - prima
fascia - da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010.

Procedura di selezione per ventuno posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.

È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
Codice selezione PO2017/8_1
Dipartimento di Matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c4/index.htm

È indetta la procedura di selezione per ventuno posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:

17E08915

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge n. 240/2010.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
Codice selezione PA2017/8_1
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna; settore scientifico-disciplinare MED/09
- Medicina interna - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm
17E08916

Procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo - seconda
fascia - da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010.
È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
Codice selezione PA2017/9_1 - Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica - settore concorsuale 06/
F2 - Malattie apparato visivo - settore scientifico-disciplinare MED/30
- Malattie apparato visivo - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/
art18c4/index.htm
17E08917

Dipartimento

Settore

Settore
scientificodisciplinare

Descrizione settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento di
Biologia

05/A1

BIO/02

Botanica
sistematica

L-ANT/02
M-DEA/01
M-PED/03

Storia greca
Discipline demoetnoantropologiche
Didattica, pedagogia speciale

Civiltà e forme del 10/D1
11/A5
sapere
11/D2

Dipartimento
di Economia e
management

13/A1
13/B1
13/B2

SECS-P/01
SECS-P/07
SECS-P/08

Economia politica
Economia aziendale
Economia e
gestione delle
imprese

Dipartimento di
Farmacia

03/C1

CHIM/06

Chimica organica

Dipartimento di
Filologia, letteratura e linguistica

10/L1
10/M2

L-LIN/12
L-LIN/21

Lingua e traduzione-lingua
inglese
Slavistica

Dipartimento di
Fisica

02/C1

FIS/05

Astronomia e
astrofisica

Dipartimento di
Informatica

01/B1

INF/01

Informatica

Dipartimento di
Ingegneria civile e
industriale

08/A3
09/D2

Strade, ferrovie e
aeroporti
ICAR/04
dello sviING-IND/26 Teoria
luppo dei processi
chimici

Dipartimento
di Ingegneria
dell’energia,
dei sistemi, del
territorio e delle
costruzioni

09/B3

econoING-IND/35 Ingegneria
mico-gestionale

Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

09/G2

ING-INF/06

Bioingegneria
elettronica e
informatica

Dipartimento di
Matematica

01/A3
01/A5

MAT/05
MAT/08

Analisi matematica
Analisi numerica

Dipartimento di
Scienze agrarie, alimentari e
agro-ambientali

07/A1

AGR/01

Economia ed
estimo rurale

Dipartimento di
Scienze politiche

14/B2

SPS/06

Storia delle relazioni internazionali

Dipartimento
di Scienze
veterinarie

07/H4

VET/08

Clinica medica
veterinaria

Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
http://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm
17E08918

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione
economica C1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
(area di attività: impianti elettrici, telefonici, elevatori e speciali), in
regime di tempo pieno (36 ore settimanali), presso la Divisione sviluppo
e gestione edilizia dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E08868

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D
- posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso
la divisione sviluppo e gestione edilizia dell’Università Politecnica delle
Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E08935
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione
economica C1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
(area di attività: Impianti idraulici), in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso la divisione sviluppo e gestione edilizia
dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E08936

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
MED/13, macrosettore 06/D, settore concorsuale 06/D2.
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale del 22 febbraio 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma del 18 luglio 2017;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 18 agosto
2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca: «Crioconservazione dei gameti maschili: aspetti cellulari e molecolari» per il settore concorsuale 06/D2, settore scientificodisciplinare MED/13;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale del 3 ottobre 2017 relativa alla selezione dei componenti la
commissione;
Visto l’esito del sorteggio dei membri della commissione effettuato
in data 27 ottobre 2017;
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Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B

Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito di
tipologia «A» risulta così composta:
risultano membri effettivi:
prof. Lenzi Andrea - professore ordinario - settore scientificodisciplinare MED/13 Sapienza Università di Roma;
prof. Lauro Davide - professore ordinario - settore scientificodisciplinare MED/13 Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Pontecorvi Alfredo - professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/13 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma;
risultano membri supplenti:
prof.ssa Colao Annamaria - professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/13 Università degli studi di Napoli «Federico
II»;
prof. Pozzilli Paolo - professore ordinario - settore scientificodisciplinare MED/13 Università campus Biomedico Roma.
Roma, 6 novembre 2017
Il direttore: FAGGIONI
17E08870

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo - facoltà di Lettere
e filosofia - settore concorsuale 10/B1 (settore scientifico-disciplinare
L-ART/01) - un posto.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Storia culture religioni - facoltà di Lettere e
filosofia - settore concorsuale 11/A4 (settore scientifico-disciplinare
M-STO/07) - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di
10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio, in ogni caso secondo il computo previsto dall’attuale
bando dell’ASN.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:

Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di
10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine fare fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08871
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https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08872

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di II fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - facoltà
di Ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/D1 - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
relativa ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4,
legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08873

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento
di Ingegneria strutturale e geotecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Ingegneria strutturale e
geotecnica di Sapienza Università di Roma (codice concorso: 1/D/
TECNICO/ING-STRUTT-GEO) (D.D. n. 4004/2017- Prot. n. 0084930
del 31 ottobre 2017).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo:

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione con
delibera n. 299/17 del 18 luglio 2017;
Visto il D.D. 79/2017 pubblicato il 29 agosto 2017 con il quale è
stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: «sviluppo di strumentazione per misure di precisione del fondo cosmico di
microonde» (responsabile scientifico prof. Paolo de Bernardis), per il
settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/05 principale, FIS/01 secondario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Visto il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data
27 ottobre 2017;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare FIS/05 principale, FIS/01, settore concorsuale 02/C1 è cosi
composta:
Membri effettivi:
prof. De Bernardis Paolo - Sapienza Università di Roma;
prof. Baccigalupi Carlo - SISSA di Trieste;
prof. Vittorio Nicola - Università di Tor Vergata.
Membri supplenti:
prof. Bersanelli Marco Rinaldo Fedele - Università di Milano;
prof. Matteucci Maria Francesca - Università di Trieste.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 8 novembre 2017

http://www.uniroma1.it - Sezione Concorsi.
17E08941

4a Serie speciale - n. 90

Il direttore: MATALONI
17E08953
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UNIVERSITÀ ROMA TRE

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di
seconda fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Architettura

08/D1 ICAR/15

n. 271 del
15/03/2017

n. 25 del
31/03/2017

27/10/17

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E08876

Comunicato di rettifica relativo all’avviso di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato - Dipartimenti vari.
Si comunica che nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 82 del 27 ottobre 2017, alla
pagina 19, seconda colonna, terza riga, in luogo delle sigle: «13/C1SECS-P/08», leggasi: «13/C1- SECS-P/12».
Dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E08877
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Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione Sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno presso la Direzione Sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università degli studi di Trento, di cui al relativo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre 2017 è rettificato
con riferimento al titolo di studio richiesto per l’accesso.
Il testo integrale del bando rettificato, con allegato il modello
della domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
17E08858

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGEROLA
Avviso di mobilità volontaria esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto istruttore
tecnico, categoria C, con rapporto a tempo indeterminato part-time 35,45%, presso il settore lavori pubblici e ambiente
- selezione per curriculum e colloquio.
Si rende noto che è indetto procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura,
a tempo indeterminato e parziale al 35,45%, di un posto di categoria C, nel profilo di istruttore tecnico presso il settore lavori pubblici e ambiente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.agerola.
na.it - Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Agerola - settore LL.PP. e ambiente (tel. 081/8740240-242).
17E08942
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part-time - ventotto ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico (geometra) - settore
uso ed assetto del territorio - categoria C - posizione economica C1.
Il Comune di Camponogara (Venezia) indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - part-time ventotto ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico (geometra) - settore uso ed assetto del territorio - categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo).
Il bando, il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.camponogara.ve.it e sono disponibili presso l’ufficio personale del comune sito in piazza Mazzini, 1 - 30010 Camponogara (Ve)
(tel. 041/5139936 - 041/5139933).
17E08920

COMUNE DI CAROVIGNO
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte
di idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato espletati da altri enti, per la
copertura di otto posti di vari profili professionali.
È indetto avviso pubblico per la manifestazione di interesse da
parte di idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi pubblici a
tempo indeterminato espletati da altri enti per la copertura dei seguenti
posti:
quattro posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica
C1, part-time - venti ore settimanali;
tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1,
part-time - ventiquattro ore settimanali;
un posto di funzionario informatico, categoria giuridica D3,
full-time.
Il termine di presentazione delle domande, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla
selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Carovigno al
seguente indirizzo: www.comune.carovigno.br.it sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
17E08910

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo contabile categoria giuridica D3 a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la
copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile categoria
giuridica D3 a tempo indeterminato e pieno.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.cassinadepecchi.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - concorsi e avvisi).
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Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate
nell’avviso di mobilità.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.cassinadepecchi.gov.it sezione bandi e concorsi.
17E08943

COMUNE DI CATTOLICA
Procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato su posizione extradotazionale denominato «Progetti speciali» ex articolo 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
È indetto un avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per incarico dirigente a tempo determinato, ex art. 110 comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 da destinare al settore servizi al
territorio.
Scadenza domanda: 30 novembre 2017.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: annab@
cattolica.net - lidiam@cattolica.net
17E08879

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di categoria C - presso l’area affari
generali - settore information communication technology.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di categoria C - presso l’area affari generali - settore information
communication technology.
Scadenza di presentazione delle domande: 4 dicembre 2017.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
17E08909
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, di un posto di istruttore tecnico - categoria C.
È indetta selezione pubblica di mobilità volontaria rivolta al personale dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
istruttore tecnico - categoria C (ex sesta qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni-autonomie locali).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 6 dicembre 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore tecnico
- categoria C, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article25199
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Termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione.
Diario e sede delle prove:
le prove scritte d’esame si terranno presso la ex Scuola elementare Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5, - Corsico (adiacenze
Comando di polizia locale), con il seguente calendario:
18 gennaio 2018 - ore 14,00: prima prova scritta;
19 gennaio 2018 - ore 14,00: seconda prova scritta.
La prova orale si terrà presso la sede municipale sita in via Roma
n. 18 Corsico - il giorno 1° febbraio 2018 alle ore 9,00.
Con avviso in data 29 gennaio 2018, pubblicato sul sito www.
comune.corsico.mi.it - Sezione Concorsi, verranno comunicati ai candidati i risultati delle prove scritte e gli ammessi alla prova orale.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Corsico,
via V. Monti n. 16, telefono 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497,
e-mail: a.musto@comune.corsico.mi.it; r.soldano@comune.corsico.
mi.it; personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E08944

17E08922

COMUNE DI DIAMANTE
COMUNE DI CORNELIANO D’ALBA
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria C, presso il settore
amministrativo, servizi di vigilanza - polizia amministrativa - commercio.

Procedura per l’assunzione di una unità di caposquadra esterno - categoria B3, posizione economica B3
ex C.C.N.L., a tempo indeterminato part-time 30%.

Il Comune di Corneliano d’Alba rende noto che è indetta la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 s.m.i., per la copertura di un posto di agente di polizia
locale - categoria C, presso il settore amministrativo, servizi di vigilanza
- polizia amministrativa - commercio dell’ente medesimo.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre il giorno 27 dicembre 2017, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunecornelianodalba.it

Il responsabile dell’ufficio personale, vista la propria determinazione n. 15 del 19 ottobre 2017 - n.r.g. 828 del 24 ottobre 2017,
avvisa che il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha avviato
la procedura per l’assunzione delle seguenti unità di personale a tempo
indeterminato:
una unità caposquadra esterno (categoria B3, posizione economica B3, ex C.C.N.L.) a tempo indeterminato part-time 30%.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante http://www.comune-diamante.it
nella sezione albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.

17E08924

17E08906

COMUNE DI CORSICO

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un assistente sociale
- categoria D1.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un funzionario servizi socio educativo culturali categoria
D, posizione economica D1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un assistente sociale - categoria D1.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in servizio sociale o in
scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale
o diploma in servizio sociale valido ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ovvero riconosciuto come abilitante all’esercizio della professione di Assistente sociale, ai sensi della
normativa vigente.
Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti sociali.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di
studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine
verrà successivamente richiesta la certificazione di equiparazione del
titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti
autorità.

La Direzione personale informa che vengono riaperti i termini per
la presentazione della domanda, con contestuale modifica del bando di
concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato, di un funzionario Servizi socio educativo culturali
scaduto il 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del
12 settembre 2017.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Archivio generale del Comune di Genova, piazza Dante n. 10, primo
piano, c.a.p. 16121 Genova, ed il nuovo termine per la presentazione
delle stesse è il 27 dicembre 2017.
Restano valide le domande già presentate, con facoltà di integrazione della documentazione ad esse allegata.
Copia integrale del bando modificato e del modulo domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Genova http://www.comune.
genova.it e presso la Direzione personale, via Garibaldi n. 9 - Palazzo
Albini - III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni
feriali (escluso il sabato).
17E08886
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COMUNE DI MAPELLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di conservatore a tempo pieno e determinato (dodici
mesi), categoria D, posizione economica 1, del C.C.N.L. di
lavoro regioni ed autonomie locali con riserva ai volontari
delle FF.AA. ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C - area tecnica.
È indetto, presso il Comune di Mapello (Bergamo), un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, area tecnica.
I requisiti di ammissione sono indicati nel bando di concorso.

È indetto presso il Comune di Mantova, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di conservatore a tempo
pieno e determinato (dodici mesi), categoria D, posizione economica
1, del C.C.N.L. regioni e autonomie locali. Il posto è prioritariamente
riservato a volontario del Forze armate ai sensi degli articoli 1014,
comma 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali Servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 12,00. Il bando
integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.comune.mantova.gov.
it/index.php/area-documentale/category/1090-concorso-conservatoretd-2017 del sito web del Comune di Mantova - sezione «Bandi di Concorso», nonchè nell’albo on line dell’Amministrazione comunale.

Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio ragioneria - Gestione del personale (tel. 035 4652556; e-mail tributi@comune.mapello.bg.it).
Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Mapello: www.comune.mapello.
bg.it
17E08883

COMUNE DI MATTINATA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 376889/338286).
17E08884

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di maestra di
scuola materna, categoria C, posizione economica iniziale,
da assegnare al settore servizi educativi e pubblica istruzione, con riserva, ai sensi degli articoli 1014, comma 4
e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
È indetta presso il Comune di Mantova, selezione pubblica,
per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di maestra di scuola materna, categoria C, posizione
economica iniziale, da assegnare al settore servizi educativi e pubblica
istruzione. Ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, la riserva per i volontari delle Forze
armate si applica a scorrimento della graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali Servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 12,00. Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.comune.mantova.gov.it/
index.php/area-documentale/category/1089-selezione-maestra-tempodeterminato-2017 del sito web del Comune di Mantova - sezione
«Bandi di Concorso», nonchè nell’albo on-line dell’Amministrazione
comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889).
17E08885

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C1 - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) da assegnare al Settore segreteria - affari generali (protocollo-urp-servizi demografici).
In esecuzione alla determinazione n. 163 del 27 ottobre 2017 Settore 1 - del Comune di Mattinata è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
(categoria C1) - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) da assegnare al Settore segreteria affari generali (protocollo-urp-servizi demografici).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mattinata.fg.it nella sezione «amministrazione trasparente» link: http://egov.hseweb.it/mattinata/zf/index.
php/bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare al n. 0884.552422.
17E08945

COMUNE DI MERCALLO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria giuridica C1, a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali)
da destinarsi al settore demografico.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) da destinarsi al settore demografico, da assumere mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza avviso 27 novembre 2017.
17E08976
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Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi al settore tecnico, da assumere
mediante procedura di mobilità esterna.
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi
al Settore tecnico, da assumere mediante procedura di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo 165/2001.
Scadenza avviso 27 novembre 2017.
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COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di educatrice/
educatore della prima infanzia - categoria C, C.C.N.L. di
lavoro comparto regioni e autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di educatrice/educatore della
prima infanzia, categoria C, C.C.N.L. di lavoro comparto regioni e autonomie locali.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.

17E09139

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore - area economico finanziaria - categoria
C, posizione economica 1 nel Settore 2° - Servizio tributi.

Per essere ammessi al concorso le aspiranti e gli aspiranti devono
essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dall’art. 1
del bando di concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore - area economico finanziaria - categoria C, posizione economica 1 nel Settore 2° - Servizio tributi.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prova
scritta, prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul sito
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o U.R.P.
tel. 0444/499575 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: Ufficio selezione e amministrazione risorse umane tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
17E08925

COMUNE DI NOLE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C - posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
regioni ed autonomie locali da assegnare al Settore affari generali ed
amministrativi - servizi demografici.

17E08878

COMUNE DI MONTELUPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
con profilo professionale di istruttore direttivo - settore finanziario part-time 50% - categoria D a tempo
indeterminato.
Si comunica che è stato indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto con profilo professionale di istruttore direttivo - settore finanziario part-time 50% - categoria D (posizione economica D1 contratto collettivo nazionale di lavoro personale comparto
regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999) a tempo indeterminato.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del Comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato word.

Requisiti specifici: essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
all’Albo pretorio informatico del Comune di Nole e nella sezione
«Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito web http://
www.comune.nole.to.it
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati all’Albo pretorio informatico del Comune di Nole e nella sezione
«Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito web http://
www.comune.nole.to.it

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail a.palmieri@comune.montelupone.mc.it

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Nole, via Devesi n. 14 Nole (Torino) - tel. 011/9299711 nei seguenti orari: il lunedì e martedì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,30
e-mail: segretario@comune.nole.to.it

17E08908
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COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale - venticinque ore settimanali - di collaboratore amministrativo - categoria B3
del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali, interamente riservato alle categorie protette - disabili - settore
AA.GG. e legali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale - venticinque ore settimanali - di un
posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 - interamente riservato alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 - settore AA.GG. e legali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso
- telefono 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E08923
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso il servizio organizzazione e gestione risorse umane del Comune di Porcia, via De’ Pellegrini, 4 - Porcia (PN) ed è scaricabile dal sito web istituzionale www.
comune.porcia.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio organizzazione e gestione risorse umane del Comune di Porcia:
tel. 0434/596975 - 952 - 929 - e-mail personale@comune.porcia.pn.it
- pec comune.porcia@certgov.fvg.it
17E08919

COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali)
di un posto di istruttore contabile - categoria C - Settore
imposte e tasse.

COMUNE DI NOVOLI

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 50% di un posto di istruttore contabile - categoria C - posizione economica C1 da assegnare al Settore imposte e tasse.

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

Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.

Si comunica che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017 relativo alla selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto di istruttore direttivo ragioneria - categoria D part-time 83,33 - trenta ore settimanali - ed indeterminato, da assegnare
al settore economico finanziario, è annullato.
Rimane valido l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2017 con scadenza presentazione domande 6 novembre 2017.
17E08913

Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web all’indirizzo www.comune.sandamiano.
at.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E08880

COMUNE DI SAN VINCENZO
Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di una unità di istruttore tecnico geometra
- categoria C, posizione economica C1 - durata di mesi
dodici - presso l’Area 3 Servizi finanziari e lavori pubblici.

COMUNE DI PORCIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B posizione economica B.1 - (C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio
welfare e affari sociali.

Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, per dodici
mesi di un istruttore tecnico geometra - presso l’Area 3 Servizi finanziari e lavori pubblici.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo - categoria B - posizione economica B.1 - (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia
Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da assegnare
al servizio welfare e affari sociali del Comune di Porcia (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire al Comune di Porcia, via De’ Pellegrini, 4 - Porcia (PN) entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
comune.porcia.pn.it

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
30 novembre 2017.

Requisiti richiesti: diploma di geometra e attestato per l’esercizio
della professione di geometra - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonchè
il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail personale@comune.sanvincenzo.li.it
17E08891
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COMUNE DI TARANTO
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero - di tre unità profilo professionale istruttore amministrativo, categoria C per la realizzazione del programma operativo nazionale inclusione
FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 150
del 10 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica con preselezione e colloquio per l’assunzione di tre unità con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.
it
Le domande di partecipazione devono riportare, a pena di esclusione, l’esatta indicazione del concorso a cui si chiede di partecipare.
Le stesse, devono essere compilate esclusivamente on-line utilizzando
la procedura informatica guidata disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno ritenute validamente prodotte e pertanto archiviate le domande pervenute oltre i termini di cui innanzi.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
non saranno accolte, verranno considerate irricevibili ed archiviate.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in termini generici.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.it e presso gli uffici della Direzione
risorse umane-demografia, Servizio acquisizione del personale/concorsi, tel. 099/4581356, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche,
per informazioni e chiarimenti.
17E08888

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali proroghe
concesse dal Ministero - di quindici unità profilo professionale assistente sociale, categoria di accesso D/1 per la
realizzazione del programma operativo nazionale inclusione FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 150
del 10 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica con preselezione e colloquio per l’assunzione di quindici unità
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di assistente sociale categoria di accesso D/1.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.
it
Le domande di partecipazione devono riportare, a pena di esclusione, l’esatta indicazione del concorso a cui si chiede di partecipare.
Le stesse, devono essere compilate esclusivamente on-line utilizzando
la procedura informatica guidata disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno ritenute validamente prodotte e pertanto archiviate le domande pervenute oltre i termini di cui innanzi.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
non saranno accolte, verranno considerate irricevibili ed archiviate.
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Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in termini generici.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.it e presso gli uffici della Direzione
risorse umane-demografia, Servizio acquisizione del personale/concorsi, tel. 099/4581356, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche,
per informazioni e chiarimenti.
17E08889

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali proroghe
concesse dal Ministero - di due unità profilo professionale
di istruttore informatico amministrativo, categoria C/1
per la realizzazione del programma operativo nazionale
inclusione FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 150 del
10 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica, con preselezione e colloquio, per l’assunzione di due unità con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di istruttore informatico amministrativo, categoria C/1.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.
it
Le domande di partecipazione devono riportare, a pena di esclusione, l’esatta indicazione del concorso a cui si chiede di partecipare. Le
stesse, devono essere compilate esclusivamente on-line utilizzando la
procedura informatica guidata disponibile sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non saranno ritenute validamente prodotte e pertanto
archiviate le domande pervenute oltre i termini di cui innanzi.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
non saranno accolte, verranno considerate irricevibili ed archiviate.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in termini generici.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’ente: www.comune.taranto.it e presso gli uffici della Direzione
risorse umane - demografia, servizio acquisizione del personale/concorsi, numero telefonico 099/4581356, ove gli interessati potranno
rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti.
17E08890

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale) interamente riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999 n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato
(categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale) interamente
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di venerdì 8 dicembre 2017.
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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, Corso Palladio n. 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
17E08905
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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 Jolanda di Savoia
www.comune.jolandadisavoia.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi dalle ore 9,00
alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
0532/864616 - 0532/864674.
17E08921

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un istruttore tecnico - categoria C - con riserva per i lavoratori di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e ai sensi
dell’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Nuovo Circondario Imolese di un posto di istruttore tecnico categoria C.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.nuovocircondarioimolese.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
17E08882

UNIONE TERRED’ACQUA
Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e
pieno, mediante passaggio diretto, di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, per due posti di categoria giuridica D1.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio a
tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per due posti di categoria giuridica D1 come segue:
una figura di istruttore direttivo amministrativo/contabile, presso
l’Unione Terred’acqua - servizio gare;
una figura di istruttore direttivo funzionario amministrativo/contabile, presso il Comune di Anzola dell’Emilia - area finanziaria.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

Data di scadenza del bando: 13 dicembre 2017.

Avviso di mobilità esterna volontaria per la categoria C profilo di agente polizia municipale, da assegnare al Comune
di Jolanda di Savoia.
Si rende noto che è indetta una selezione per 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 C e
profilo professionale agente polizia municipale, presso il Comune di
Jolanda di Savoia.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 7 dicembre
2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il modello
di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Jolanda di Savoia
www.comune.jolandadisavoia.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici 0532/864616 - 0532/864674.
17E08887

Avviso di mobilità esterna volontaria per la categoria C, profilo di istruttore tecnico, da assegnare all’area tecnica del
Comune di Jolanda di Savoia.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo professionale di istruttore tecnico, presso il Comune di Jolanda di Savoia.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 1° dicembre 2017.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
Prove concorsuali: martedì 19 dicembre 2017 ore 9,00.
17E08892

Mobilità volontaria con passaggio diretto di personale in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore tecnico, cat. giur. B3, presso il Comune di Anzola
dell’Emilia ed un posto a tempo indeterminato e tempo
parziale 30 ore settimanali di collaboratore tecnico, cat.
giur. B3, presso il Comune di Sant’Agata Bolognese.
È indetta una selezione per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per:
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore
tecnico, categoria giuridica B3 presso il Comune di Anzola dell’Emilia - area «tecnica»;
un posto a tempo indeterminato e tempo parziale trenta ore
settimanali di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3 presso il
Comune di Sant’Agata Bolognese - area «tecnica».
Data di scadenza del bando: 7 dicembre 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.terredacqua.net
17E08911
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Avviso per l’eventuale copertura mediante passaggio diretto
di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.165/2001, per dieci
posti di cat. C.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura mediante passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per dieci posti di
categoria C come segue:
tre posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto - da destinare inizialmente ai servizi anagrafe - affari
generali - LL.PP;
due posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore contabile, categoria giuridica C, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto - da destinare inizialmente all’area servizi finanziari;
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, presso il Comune di
Sala Bolognese - da destinare inizialmente al servizio area tecnica;
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un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, presso l’Unione Terred’acqua - da destinare inizialmente al servizio ragioneria;
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, presso l’Unione Terred’acqua - da destinare inizialmente al servizio personale. (Anno 2018);
un posto a tempo indeterminato e part-time 30/36 di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, presso il Comune di
Sant’Agata Bolognese - da destinare inizialmente al servizio tributi;
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C presso il Comune di
Sant’Agata Bolognese – da destinare inizialmente al servizio ragioneria
(Anno 2018).
Data di scadenza del bando: 9 dicembre 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.terredacqua.net
17E08912

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa denominata «UOC
Rete assistenza primaria e continuità delle cure».

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata UOC Rete assistenza primaria e continuità delle cure.
Il bando è pubblicato per esteso sul:

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo
professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina
di Organizzazione dei servizi sanitari di base, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. Gestione
offerta Area Sud.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina di Organizzazione dei
servizi sanitari di base operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Gestione offerta Area Sud (Deliberazione del direttore generale
n. 806 del 12 ottobre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

BURL n. 43 del 25 ottobre 2017;
sito aziendale www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi e Avvisi»
- in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
25 ottobre 2017.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).

Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale dipendente e convenzionato dell’ATS
di Pavia (tel. 0382/43-1241-1274-1326 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 festivi esclusi).

Telefono n. 02/98058289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

17E08967

17E08956

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo
professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina
di Organizzazione dei servizi sanitari di base, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. Gestione
offerta Area Centro.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina di Organizzazione dei
servizi sanitari di base operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Gestione offerta Area Centro (Deliberazione del direttore generale n. 805 del 12 ottobre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
25 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
17E08957

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo
professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina
di Organizzazione dei servizi sanitari di base, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. Gestione
offerta Area Nord.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area di sanità pubblica, disciplina di Organizzazione dei
servizi sanitari di base operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Gestione offerta Area Nord (Deliberazione del direttore generale n. 804 del 12 ottobre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
25 ottobre 2017.
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Otorinolaringoiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 ottobre 2017 e rettificato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 novembre 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435525.
17E08954

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 ottobre 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
17E08955

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI
Avviso di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di
Ostetrica.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

In esecuzione della deliberazione n. 1144 del 24 ottobre 2017
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto un avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
Ostetrica.
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 del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.

17E08958

17E08972

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina
trasfusionale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 612 del 13 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina trasfusionale, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it

plessa: dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia per la
direzione della S.C. Ortopedia Pinerolo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale
e gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo, via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) - Telefono 011/4017020-4017021-4017095, Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
(TO) - Telefono 0121/235121-235181.
17E08897

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO

17E08901

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinquantuno dirigenti veterinari
di sanità animale - area «A».
In esecuzione della deliberazione n. 1218 del 29 settembre 2017,
immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquantuno dirigenti veterinari di sanità animale - area «A».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando 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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 76 del 23 ottobre 2017 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it
nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e Selezioni».

4a Serie speciale - n. 90

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di dirigente medico di Urologia.
In esecuzione della deliberazione del 20 settembre 2017, n. 398, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico di Urologia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 76 del 23 ottobre 2017 e sul sito internet aziendale http://wwwaslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211.
17E08927

17E08928

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI COLLEGNO E PINEROLO
Indizione di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - dirigente medico, disciplina di Ortopedia e
traumatologia per la direzione della S.C. Ortopedia di
Pinerolo.
In esecuzione alla deliberazione n. 562 del 29 settembre 2017 con
la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e
ss.mm.ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal decreto-legge
n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180
del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di direttore di struttura com-

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa centrale operativa 118 ASP Cosenza - disciplina di Medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1672 del
5 settembre 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa centrale operativa 118 ASP Cosenza.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sani-
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tario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, e delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo
emanate dalla Regione Calabria con DGR n. 56 del 20 marzo 2015, in
applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 convertito nella
legge n. 189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08959

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente biologo di cui due riservati al
personale interno in possesso dei requisiti di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e
articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 - disciplina
di Patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1674
del 5 settembre 2017 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente biologo di cui
due riservati al personale interno in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e art. 1,
comma 543, della legge n. 208/2015 - disciplina di Patologia clinica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 - parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08960

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale-avvocato
categoria D - di cui uno riservato al personale in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 208/2015, articolo 1,
comma 543.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1670
del 5 settembre 2017 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico-professionale - avvocato - categoria D, di cui uno riservato al personale in
possesso dei requisiti di cui alla legge n. 208/2015, art. 1, comma 543.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 - parte terza.

4a Serie speciale - n. 90

Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale categoria
D - afferenti all’UOC Ingegneria clinica - di cui uno riservato al personale in possesso dei requisiti di cui alla legge
n. 208/2015, articolo 1, comma 543.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1670 del
5 settembre 2017 è indetto bando concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - afferenti all’UOC Ingegneria clinica - di cui uno riservato al
personale in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 208/2015, art. 1,
comma 543.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08962

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente Ingegnere con riserva del 50% dei
posti al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1670 del
5 settembre 2017 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente ingegnere con riserva
del 50% dei posti al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità).
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08963
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sedici posti di operatore tecnico
specializzato - autista di autoambulanza, categoria BS
- otto posti sono riservati al personale interno dell’ASP
in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e articolo 1,
comma 543 della legge n. 208/2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1670
del 5 settembre 2017 è indetto bando concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sedici posti di operatore tecnico specializzato
- autista di autoambulanza, categoria BS - otto posti sono riservati al
personale interno dell’ASP in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e art. 1, comma 543
della legge n. 208/2015. Le disposizioni per l’ammissione al concorso
e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del Servizio
sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista - disciplina di Farmaceutica territoriale o Farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1671 del
5 settembre 2017 è indetto bando di concorso riservato per titoli ed
esami per la copertura di due posti di dirigente farmacista - disciplina di
Farmaceutica territoriale o Farmacia ospedaliera.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, e decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08966

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

17E08964

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sedici posti di CPS - Fisioterapista
(di cui otto riservati), tre posti di CPS - Logopedista (di
cui uno riservato), quattro posti di CPS - Terapista della
neuro psicomotricità dell’età evolutiva (di cui due riservati), due posti di CPS - Ostetrica (di cui uno riservato).
In esecuzione della delibera n. 1669 del 5 settembre 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
sedici posti di CPS - Fisioterapista (di cui otto riservati);
tre posti di CPS - Logopedista (di cui uno riservato);
quattro posti di CPS - Terapista della neuro psicomotricità
dell’età evolutiva (di cui due riservati);
due posti di CPS - Ostetrica (di cui uno riservato).
Il 50% dei suddetti posti, per ciascun profilo, è riservato alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e art. 1,
legge n. 208/2015, comma 543.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 95 del 12 ottobre 2017 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
17E08965
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
- disciplina di Farmacia ospedaliera, per l’U.O. Farmacia
ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 29 settembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera, per l’U.O. Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 99 del 20 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
17E08968

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 72 del 29 settembre 2017,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 99 del 20 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
17E08969

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Oncologia, per l’U.O. Oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 71 del 29 settembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia,
per l’U.O. Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 99 del 20 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
17E08970

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale tra le
aziende e gli enti del comparto sanità per due posti di dirigente avvocato.
In esecuzione delle delibera del commissario n. 2469/C del 6 settembre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale tra le aziende e gli enti del Comparto sanità per due posti di
dirigente avvocato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 12 del 27 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
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Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore u.o. risorse
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E08893

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - per dirigenti medici della disciplina di
Nefrologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1008 del
26 settembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Nefrologia,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di mesi 8 - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore u.o. risorse
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E08894

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - dirigenti farmacisti - area di farmacia - farmacia ospedaliera.

17E08973

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE - CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - per dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1007 del
26 settembre 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Ortopedia
e traumatologia, da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di mesi 8 - nonché per le
sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1111 del
13 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti farmacisti - area di farmacia - farmacia
ospedaliera, da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di mesi 8 - nonché per le
sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore u.o. risorse
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico
responsabile di struttura complessa.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata «Cardiologia Vigevano» - area medica
e delle specialità mediche, disciplina Cardiologia, da destinare all’Ospedale di Vigevano.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del
15 novembre 2017.

17E08895

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - per dirigenti medici della disciplina di
Psichiatria.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1105 del
12 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Psichiatria,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di mesi 8 - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore u.o. risorse
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
17E08896

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO-MILANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente
medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
17E08907

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Medicina
interna, anche per le attività di accettazione e pronto
soccorso.
In esecuzione della deliberazione n. 259 del 20 marzo 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di Medicina interna, anche
per le attività di accettazione e pronto soccorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 39 del 27 settembre 2017.

Con deliberazione n. 1066 del 19 ottobre 2017, è stato, tra l’altro, disposto di revocare il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico
- disciplina di Ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre
2017, nonché sul sito istituzionale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco,
revocandone, in specie, la delibera di indizione n. 892 del 23 agosto
2017 e il bando stesso e tutti i successivi atti.

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

17E08898

17E08902
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
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Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435525.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione
per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 ottobre 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435525.
17E08899

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Psichiatria, presso l’Azienda
USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 ottobre 2017.

17E08926

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
farmacista dirigente - disciplina di Farmacia territoriale
LA A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1090
del 21 settembre 2017 ha indetto il sottoindicato concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di farmacista dirigente - disciplina di Farmacia territoriale - area di Farmacia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 17 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
17E08971

ALTRI ENTI
IRES PIEMONTE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
quattro unità di personale con contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi di cui tre con profilo
professionale di ricercatore - categoria D - e uno con profilo professionale di assistente alla ricerca - categoria D,
del C.C.N.L. regioni/autonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di quattro unità di personale con contratto a tempo determinato della
durata di trentasei mesi di cui tre con profilo professionale di ricercatore, categoria D, e uno con profilo professionale di assistente alla
ricerca - categoria D, del C.C.N.L. regioni/autonomie locali.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale
n. 207/2004, oppure della laurea «magistrale» o «specialistica».
I candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio presso
una università straniera devono aver ottenuto il riconoscimento secondo
la vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrarne «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato
la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che
sono in corso le relative procedure;
b) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-laurea maturata in relazione al titolo di studio e al profilo professionale richiesto mediante contratti di lavoro subordinato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca,

contratti a progetto; l’esperienza lavorativa dovrà essere coerente con le
tematiche concorsuali di cui all’allegato A) del bando;
c) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato 1 del bando, dovranno essere inoltrate entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Le domande possono essere inoltrate:
a) a mezzo raccomandata a.r. al Settore amministrazione - Via
Nizza, 18 - 10125 Torino;
b) attraverso la Posta elettronica certificata (PEC), solo se
inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato,
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it - la domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato
e allegata in formato file PDF non modificabile;
c) recapitate a mano, all’ufficio protocollo della sede dell’IRES
(Via Nizza n. 18 - Torino), entro il termine di scadenza, dalle ore 9.30
alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì. Per le
domande presentate a mano sarà cura del candidato munirsi di una copia
fotostatica della domanda su cui il predetto ufficio protocollo apporrà il
timbro di arrivo e che il candidato conserverà come ricevuta.
È ammessa la candidatura ad una sola posizione, che dovrà essere
chiaramente indicata della domanda di partecipazione.
La versione integrale dell’avviso di selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del giorno 16 novembre 2017,
n. 46 e sul sito IRES www.ires.piemonte.it - Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
17E08900
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DIARI
USL UMBRIA 1 PERUGIA

Padiglione Neri, aula Zaffiro Strada San Simone del Carpine zona Monteluce, 06126 Perugia.

Diario della prova scritta del concorso pubblico per un posto
di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di Otorinolaringoiatria.

La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.

Si comunica che, ai sensi del punto 5 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di Otorinolaringoiatria pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’11 aprile
2017 avrà luogo:
il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 8,30 - presso il centro di formazione del personale dell’azienda USL Umbria 1 Parco S.Margherita -

A DELE VERDE , redattore

Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e che non hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di
valido documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni rivolgersi al tel. 075 8509643, durante l’orario d’ufficio.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.gov.it
17E08904

DELIA CHIARA, vice redattore
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