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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
A GENZIA

INDUSTRIE DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tredici posti.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa ha indetto un concorso pubblico, per esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di tredici unità di cui dieci posti con qualifica di funzionario - Area terza, fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui il 40% riservato ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data
di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di Agenzia industrie difesa e di tre posti con qualifica di
assistente - Area seconda, fascia economica F2 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui il 40% riservato ai titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
di Agenzia industrie difesa.
Scadenza del concorso: 18 dicembre 2017.
Copia integrale del bando, contente tutte le informazioni relative all’inoltro delle candidature, è disponibile sul sito web www.aid.difesa.it
nell’area «Bandi di concorso».
17E09107

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo
III livello professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
Consiglio nazionale delle ricerche: Bando n. 367.9 DSFTM IMM RIC;
Bando n. 367.75 DSFTM NANOTEC RIC; Bando n. 367.88 DSFTM
ISM CTER; Bando n. 367.98 DTA IGAG CTER; Bando n. 367.105
DSU IRPPS CTER; Bando n. 367.108 DSU ITABC CTER.
17E09147

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il bando è pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
17E09216

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di CTER VI livello,
presso la sede di Napoli.
(Bando di selezione n. IBB-02-2017- NA SEDE, art. 15)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello.
(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/02/2017)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello.
Il contratto avrà durata di cinque mesi.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale, per la durata di un anno, con profilo professionale di CTER VI
livello presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini - via Tommaso De
Amicis n. 95, Napoli.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata
di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet
del CNR: www.urp.cnr.it
17E09149
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

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 Napoli.
(Avviso di selezione n. ICAR-003-2017-NA art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (ICAR-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 Napoli dell’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio
nazionale delle ricerche (ICAR-CNR).
Il contratto avrà la durata di un anno.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del 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 sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it sezione Bandi e www.
urp.cnr.it sezione Concorsi.
17E09109

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA A REA DELLA RICERCA CNR DI P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale
laureato.
(Avviso di selezione n. 14-2017 IIT - art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato di un’unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
17E09148

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della
terra» da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova.
(Bando n. IRPI 004 2017 PD dell’8 novembre 2017)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del CNR, ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della
terra» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, sede secondaria di Padova.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, dovrà essere
redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A) del
bando n. IRPI 004 2017 PD ed indirizzata esclusivamente per Posta
elettronica certificata personale: all’Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica (IRPI) all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it «Servizi e
utilità» e sul sito internet dell’IRPI www.irpi.cnr.it
17E09108

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI

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 Faenza.
(Bando di selezione n. ISTEC.073.17.01.08)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991 n. 171, di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso Istituto di scienza e tecnologia dei materiali
ceramici - ISTEC - di Faenza.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovranno essere inviate all’Istituto di scienza
e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.istec@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. ISTEC.073.17.01.08
Copia integrale del bando è reperibile nel sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E09142

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, ad un posto di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Gare e concorsi è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III livello - I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del
progetto «Final design and manufacturing of the EELT - M4 unit»,
con sede di lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri
- Firenze, indetto con decreto direttoriale n. 69 del 10 agosto 2017 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 15 settembre 2017.
17E09110
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato, settore tecnologico tecnico-scientifico, informatica ed elaborazione dati.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 168/2017 del 10 novembre 2017, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad
un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico tecnico-scientifico, informatica ed elaborazione dati, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata a INAF - Osservatorio astrofisico di Catania - Via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio del protocollo dell’INAF - Osservatorio astrofisico di Catania, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di Catania
http://www.oact.inaf.it/concorsi_it.html
17E09111

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

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

Avviso di rettifica del bando emanato con DR 1379 del
6 novembre 2017 di indizione di 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.
Il bando, emanato con decreto rettorale n.1379 del 6 novembre 2017, con cui sono state indette le procedure per la copertura di
n. 4 posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, legge 240/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90
del 24 novembre 2017, è stato rettificato con decreto rettorale n. 1558
del 29 novembre 2017 con riferimento al settore concorsuale del posto
richiesto dal Dipartimento di Architettura Rif. O18I2017/700.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipo a) con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05
- Analisi matematica per l’area scientifica di Matematica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica per l’area scientifica di Matematica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al Rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il settore concorsuale per il quale è indetto il posto è: Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Il termine per la presentazione delle domande riferite esclusivamente al posto di professore ordinario per il Dipartimento di Architettura - Rif. O18I2017/700, settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione
architettonica, SSD: ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana,
è prorogato di giorni 30.

17E09150

Le domande riferite al posto dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale – Concorsi.
Copia integrale del D.R. n. 1558 del 29 novembre 2017 di rettifica
del bando emanato con D.R. n.1379 del 6 novembre 2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E09464

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipo a) con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/06 - Calcolo delle probabilità e statistica matematica
per l’area scientifica di Matematica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare MAT/06 - Calcolo delle probabilità e statistica matematica
per l’area scientifica di Matematica.
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Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al Rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E09151

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant professor, mediante incarico di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Assistant professor nell’ambito di Interdisciplinary Complex Networks.

POLITECNICO DI MILANO

Con le seguenti specifiche:

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con decreto rettorale 3 novembre 2017, n. 6779
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_DICA11 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

specifiche funzioni da svolgere: ricerca in ambiti coerenti con il
settore scientifico disciplinare di riferimento (MAT/09 - Ricerca operativa), con particolare riferimento ai seguenti argomenti: reti funzionali
e strutturali del cervello umano, modellizzazione e analisi di reti complesse con particolare attenzione al campo dell’Econofisica, processi
dinamici su reti con applicazioni interdisciplinari; attività didattica frontale, di supporto e integrativa.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni rinnovabili ai sensi della normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E09113

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 a) della legge n. 240/2010.

17E09118

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a),
articolo 24 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 674 del 21 novembre 2017 è stata indetta
la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24
della legge n. 240/2010.
Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

11/C2 - Logica,
M-STO/05 - Storia
storia e filosofica
scienze e
della scienza - codice delle
delle techiche
interno 16/17/P/RA

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

Settore concorsuale

Numero
posizioni

L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. rep. n. 819 - 2017
del 9 novembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura
selettiva per un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/05 - Patologia clinica.
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze cliniche applicate e
biotecnologiche.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Progetto di ricerca: HARMONIzation and integrative analysis
of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s
Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health
policy making - HarmonicSS.

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 1° dicembre 2017
all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: htttp://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a mercoledì 10 gennaio 2018.
17E09218
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Durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori
due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura finanziaria.
Attività di ricerca: il ricercatore dovrà approfondire le procedure
e le metodologie analitiche di potenziali biomarcatori nelle malattie
autoimmuni sistemiche con speciale riguardo alla sclerosi sistemica ed
alla sindrome di Sjögren.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: l’attività sarà svolta nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/05
ovvero di tematiche ad esso correlate o comunque attinenti il settore
concorsuale 06/A2, presente nei corsi di laurea triennali e magistrali, nei
corsi di studio delle scuole di specializzazione; il ricercatore parteciperà
alle commissioni d’esame e alle attività di orientamento, tutoraggio e
supervisione nella preparazione di tesi di laurea e di dottorato.
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Impegno: la quantificazione complessiva delle attività di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore annue, di cui sessanta ore dedicate all’attività didattica.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua 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 massimo ammissibile di pubblicazioni.
Criteri di valutazione: fermi restando i criteri e parametri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la commissione effettuerà la valutazione tenendo conto della qualità complessiva dell’attività scientifica, della sua continuità temporale e congruenza
con il settore scientifico-disciplinare MED/05 ovvero con tematiche ad
esso correlate e comunque attinenti al settore concorsuale 06/A2.
La qualità dei lavori scientifici sarà documentata dalla qualificazione internazionale delle riviste e saranno presi in esame indicatori
bibliometrici internazionali quali Scopus e ISI Web ofKnowledge, che
attestino la qualità della ricerca.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini italiani, i
cittadini degli stati membri dell’Unione europea e i cittadini di paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38,
del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso del seguente titolo: dottorato di ricerca in Medicina interna e immunologia applicata o titolo
equivalente, conseguito in Italia o all’estero. Il requisito di ammissione
deve essere posseduto 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 sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
17E09112

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area
risorse umane.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata
di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo (www.unical.
it - sezione «Concorsi/Selezioni pubbliche») la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area
risorse umane indetto con decreto direttoriale n. 362 del 22 marzo 2017
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’11 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E09153
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Bando di concorso per un posto di categoria C, area amministrativa, riservato ai soggetti di cui all’articolo 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili».

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.R. n. 706 del 20 ottobre 2003 recante il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale tecnico-amministrativo» ed in particolare l’art. 4 che assegna al Rettore la competenza ad emanare il bando;
Che successivamente è entrata in vigore la legge n. 240/2010
recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce
al direttore generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dell’ateneo,...» [art. 2, comma 1, lettera o)];
Che in conformità alla predetta legge n. 240/2010 il nuovo Statuto
di autonomia, emanato con decreto rettorale n. 194/2012, all’art. 28,
comma 2, dispone che «Il Direttore Generale è responsabile dell’attività di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di
Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici»;
Che l’adozione del bando di concorso costituisce un atto di
gestione di competenza dirigenziale (cfr. Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, Catanzaro, sez. II del 2 maggio 2017, n. 709;
C.d.S. sez. VI, n. 1829 del 2016);
Che pertanto la competenza del Rettore ad emanare il bando è
da ritenersi superata dalla disciplina, anche statutaria, sopra indicata,
essendo oramai attribuita al direttore generale;
Visto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 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;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili ed in particolare l’art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 39-quater, comma 2, che prevede la possibilità di emanare «... bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo,
riservati ai soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ...»;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio
2017 con la quale è stata autorizzata l’attivazione della procedura di
reclutamento per una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, pos. economica 1, Area amministrativa, riservata ai soggetti
di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999, per le esigenze dello Staff
Rettorato - Ufficio stampa, comunicazione e attività culturali;
Visto il CCNL, comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008,
ed in particolare la Tabella A che prescrive il possesso del diploma di
scuola secondaria di II grado per l’accesso alla categoria C;
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Visto il decreto legislativo n. 216/2003 recante «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
Visto il decreto legislativo n. 198/2006 recante il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo n. 251/2007 relativo alla riconoscimento della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, ed in particolare l’art. 25;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 recante
il «Codice dell’ordinamento militare», che disciplinano una riserva del
30% dei posti in favore del personale militare nei concorsi pubblici;
Che nel bando di concorso per un posto di cat. C, area amministrativa a tempo determinato per 3 anni (attuazione all’accordo di partenariato con la cinese Jilin Agricultural University) emanato con provvedimento n. 38/APO del 27 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 29 agosto 2017) è
stato precisato che la quota di riserva in applicazione dell’art. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 ammonta a 0,85 posti;
Che tuttavia in tale atto non era stata presa in considerazione l’assunzione di una unità di cat. B avvenuta il 29 maggio 2017 tramite
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’art. 35,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 e degli articoli
23 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 (prot.
ingresso UNICAM 9 maggio 2017, n. 7247 del Centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione di Tolentino);
Che, se letteralmente l’art. 1014 predetto fa riferimento ai «concorsi» ai fini del calcolo della quota del 30%, non si può escludere
dal calcolo l’assunzione tramite l’avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento anche se la prova di idoneità «... non comporta valutazione comparativa» (art. 27, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994);
Che avvalora tale interpretazione del calcolo del 30% dei posti
messi a concorso anche per le assunzioni tramite le liste di collocamento sia la disciplina contenuta nel predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 487, articoli 24 e 25, dove si fa riferimento ai posti
riservati ai militari, sia la finalità del predetto art. 1014 che è quella di
agevolare il reinserimento nel lavoro dei cittadini che hanno servito per
un periodo di tempo la Patria;
Che inoltre le assunzioni «... mediante avviamento dei soggetti
iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta, dunque, una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza ed imparzialità insite nel concetto di
concorsualità volute dalla norma costituzionale» (principio richiamato
in Cassazione sez. lavoro n. 24743/2015);
Che per tutti i motivi sopra esposti la quota di riserva di 0,85 deve
essere aumentata di 0,30 in riferimento alla predetta assunzione di una
unità tramite avviamento degli iscritti al collocamento;
Che invece per il posto messo a concorso con il presente bando
non è consentito procedere a calcolare la frazione del 30% a norma
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto trattasi di una
selezione interamente riservata ai soggetti di cui all’art. 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
Che pertanto la quota in favore del personale militare ammonta
complessivamente a 1,15 che sarà utilizzata nei casi in cui si proceda a
ulteriori assunzioni attingendo alle graduatorie degli idonei;
Visto con non è pervenuta alcuna domanda di ammissione alla
mobilità bandita con disposto del Direttore Generale n. 33/APO del
29 giugno 2017 pubblicato in pari data sul sito www.unicam.it
Vista la nota prot. n. 10677 del 3 luglio 2017 trasmessa con la PEC
e recapitata in pari data al Dipartimento della funzione pubblica, relativa
alla comunicazione preventiva in esecuzione dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 s.m.i., a cui non è seguita alcuna assegnazione
di personale;
Che l’uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i
generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo e dei
moduli allegati al presente bando
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Art. 1.
Numero e tipologia dei posti
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice
un concorso pubblico per esami per una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, pos. economica 1, Area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno, riservata ai soggetti di cui all’art. 8 della legge
n. 68 del 1999, per le esigenze dello Staff Rettorato - Ufficio stampa,
comunicazione e attività culturali, con sede di lavoro Camerino (MC).
UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze
operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una struttura
collegata (sede di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto).
Al presente bando non si applica la riserva del 30% di cui
all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in quanto trattasi di selezione interamente riservata e la quota in favore del personale militare
pari a 1,15 posti sarà cumulata con le riserve relative ai successivi concorsi banditi da UNICAM.
Art. 2.
Mansioni
Le mansioni proprie della categoria C hanno le seguenti caratteristiche:
Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure,
con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1.1) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o essere loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero
1.2) essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età anagrafica di almeno anni 18;
3) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati di sesso maschile nati prima del 1985);
4) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto equivalente
secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. In mancanza del provvedimento di equivalenza il
candidato a pena di esclusione deve inviare l’istanza di riconoscimento
dell’equivalenza all’Autorità competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; in attesa del rilascio
del provvedimento di equivalenza il candidato sarà ammesso con riserva;
5) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
6) alla data di presentazione della domanda di partecipazione
risultare disoccupati ed iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2
della legge n. 68 del 1999.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, Italia
esclusa, e dei Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I candidati titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando per i cittadini dell’Unione europea, ad eccezione del
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
UNICAM garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, ai sensi dell’art. 7,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. 1) con le
informazioni ivi richieste, con allegata copia fronte-retro di un valido
documento di riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di essere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, disoccupato e iscritto nell’elenco previsto dall’art. 8,
comma 2 della legge n. 68 del 1999. Il candidato dovrà indicare in quale
città ha sede il servizio per il collocamento mirato in cui è iscritto;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto equivalente o da riconoscere tale secondo la disciplina contenuta nell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati
interdetti dai pubblici uffici; non essere stati destituiti (licenziati per
motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
le eventuali sentenze penali di condanna subite ancorché non
passate in giudicato o di patteggiamento, indicando gli estremi del provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme violate; la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
gli eventuali procedimenti penali pendenti in cui il candidato
ha assunto la qualità di imputato (art. 60 codice di procedura penale),
indicando l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità
procedente; la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e per tale
motivo di non essere tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
di aver necessità dell’ausilio nonché di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap per sostenere le prove di esame;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per
tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve
essere nella titolarità esclusiva del candidato. Per la trasmissione degli
atti del concorso UNICAM in ogni caso potrà utilizzare una qualsiasi
delle caselle di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di
residenza o domicilio se diverso dalla residenza.
Qualora il candidato avesse necessità dell’ausilio e/o di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove di esame deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente, che specifichi gli
elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella
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domanda (la fruizione di uno specifico ausilio e/o dei tempi aggiuntivi
in relazione all’handicap). Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la predetta certificazione medica può essere presentata contestualmente alla domanda di
partecipazione ovvero entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi
ed esami, con una delle modalità indicate nel presente articolo per la
presentazione della domanda di partecipazione (vedere sotto: direttamente all’Ufficio protocollo; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it).
In ogni caso la Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione medica presentata dal candidato, accorderà la fruizione
dell’ausilio proposto e/o tempi aggiuntivi che non potranno essere
superiori al 50% del tempo assegnato per sostenere la prova di esame,
sempreché gli ausili non costituiscano per UNICAM un onere sproporzionato o eccessivo e siano proporzionati in relazione allo specifico
handicap per sostenere le prove.
In caso di ritardo o di mancato inoltro di tale documentazione UNICAM non garantirà la predisposizione dei mezzi e degli strumenti adeguati.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione giudicatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
Quale contributo di ammissione al concorso non rimborsabile per qualsiasi motivo, unitamente alla domanda il candidato
dovrà allegare la ricevuta con cui si dimostra l’avvenuto pagamento
di Euro 20,00 in favore di UNICAM sul CCB intestato a Università
degli studi di Camerino, acceso presso la Banca delle Marche s.p.a.
agenzia di Camerino n. 8285 ABI 06055 CAB 68830 CIN L IBAN
IT20L0605568830000000008285; causale «Contributo Concorso Ufficio stampa, comunicazione e attività culturali».
Sulla base del numero dei candidati ammessi al concorso UNICAM adotterà le misure organizzative necessarie per lo svolgimento
delle prove (individuazione aule capienti che, se non nella propria
disponibilità, dovranno essere prese in locazione; ecc.).
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- Concorsi ed esami.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio protocollo, sito a Camerino in via
D’Accorso, 16 (Campus universitario sede del Rettorato), nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi – via D’Accorso, 16 (Campus universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; all’esterno della busta dovrà essere riportata
la frase «Concorso Ufficio stampa, comunicazione e attività culturali»;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale/qualificata ovvero se trasmessa con la PEC-ID
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre
2012, n. 65329. È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC. La data
di presentazione della domanda è stabilita dalla data di trasmissione della
PEC risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all’art. 6, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e s.m.i.;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione
scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento di riconoscimento, ecc.). È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC. La data
di presentazione della domanda è stabilita dalla data di trasmissione della
PEC risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all’art. 6, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e s.m.i.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Concorso Ufficio stampa,
comunicazione e attività culturali». La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. Sarà comunque accettato
anche il formato .jpg per il documento di riconoscimento.
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Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i file
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra si applicano
nell’ordine i seguenti criteri di preferenza:
a) la minore età;
b) il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro
un termine perentorio, l’autocertificazione dei medesimi titoli ovvero di
indicare esattamente la pubblica amministrazione che ne sia in possesso.
Art. 6.
Preselezione
In considerazione del numero di candidati ammessi al concorso
UNICAM si riserva di far precedere la prova concorsuale scritta da
forme di preselezione tendenti ad accertare le attitudini e le competenze
dei candidati.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato ad una serie di quesiti a risposta multipla di cultura generale
e/o sulle stesse materie oggetto della prova scritta ed orale indicate al
successivo art. 7.
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Superano la preselezione e accedono alla prova scritta coloro che
si collocano nella relativa graduatoria, formata sulla base del numero di
risposte fornite, entro i primi 20 posti. Saranno altresì ammessi i candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione utile.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Pertanto
i suddetti candidati accedono direttamente alla successiva fase della
prova scritta.
Fatto salvo quanto sopra, l’assenza del candidato alla preselezione
sarà considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi presso la sede in cui si svolgerà la preselezione muniti di un valido documento di riconoscimento. Il Presidente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, previo
accertamento dell’identità personale dei candidati, consentirà l’accesso
alla sala dove si svolgerà la prova preselettiva.
Durante la prova i candidati devono rispettare i divieti previsti per
la prova scritta e indicati nel successivo art. 7.
Sul sito www.unicam.it bottone «Avvisi», il ventesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato
il diario e la sede dell’eventuale preselezione. Qualora cada di sabato o
in giorno festivo il diario sarà pubblicato il primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
Il punteggio riportato nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame, una scritta ed una orale, saranno indirizzate
a verificare le conoscenze e le capacità teorico-pratiche dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso e
verteranno sulle seguenti materie:
ordinamento dell’Università degli studi di Camerino: Statuto di
autonomia; Codice etico e di comportamento; regolamenti. Tutta la normativa riferita all’ordinamento dell’Università di Camerino è reperibile
all’indirizzo www.unicam.it, link «Ateneo», link «Organizzazione»;
ordinamento inerente il cerimoniale degli enti pubblici;
nozioni di legislazione in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (legge n. 150 del 2000 e s.m.i.);
conoscenze basilari degli strumenti di audiovideo comunemente
utilizzati.
La prova scritta può essere a contenuto teorico-pratico ovvero
test a risposta multipla e/o sintetica. La prova orale verterà sulle stesse
materie e ambiti della prova scritta, ivi compresa la conoscenza della
lingua inglese e della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, navigazione in Internet, utilizzo delle stampanti
e scanner e dei seguenti social network: Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, LinkedIn.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che hanno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati che non sarà affisso nella sede di esame
in quanto non è consentita alcuna forma di diffusione dei dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute. Tuttavia i candidati ammessi alla
prova orale presenti in sala al termine della prova, qualora nel frattempo
non abbiano rinunciato al concorso o non ne siano stati esclusi per una
causa diversa dal mancato superamento della predetta prova, potranno
richiedere alla Commissione una copia del predetto elenco. Invece i
medesimi candidati non presenti in sala potranno chiedere la trasmissione del predetto elenco tramite una delle caselle e-mail indicate nelle
rispettive domande di ammissione.
Salvo autorizzazione della Commissione è vietato introdurre
nella sala in cui si svolgerà l’eventuale preselezione o la prova scritta
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi pro-
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tocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Rimane fermo il potere della
commissione e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto
divieto è escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
autorizzazione della commissione esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it, bottone «Avvisi», il ventesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato
il diario e la sede della prova scritta. Qualora cada di sabato o in giorno
festivo il diario sarà pubblicato il primo giorno feriale successivo. La
suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto
non verrà fornita ai candidati altra comunicazione.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova scritta.
L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
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Pubblicità

Il presente bando viene:
affisso all’Albo dell’Università sito presso la sede del Rettorato
(Campus universitario, piano terra), sito in via D’Accorso, 16 – Camerino;
pubblicato nel sito www.unicam.it link «bandi», link «tutti i
bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo»;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Concorsi
ed esami;
pubblicizzato su un social network.
Dell’approvazione della graduatoria da parte del direttore generale
sarà data comunicazione mediante avviso sul sito www.unicam.it (link
«bandi», link «tutti i bandi», link «Bandi scaduti», nel campo «Filtra per
tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo») e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale,
concorsi ed esami.
La graduatoria rimane efficace per 3 (tre) anni dalla pubblicazione
del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di
approvazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 11.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

Trattamento dai personali

Il punteggio massimo complessivo conseguibile è di 60 punti o
equivalente, così ripartito: voto della prova scritta max punti 30 o equivalente; voto della prova orale max punti 30 o equivalente.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
la prova scritta e la prova orale. La graduatoria provvisoria di merito
sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del
punteggio determinato sulla base della votazione conseguita da ogni
candidato sommando:
1) il punteggio della prova scritta;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale merito, con l’indicazione del vincitore, è
approvata dal direttore generale che terrà conto dei titoli di preferenza
di cui al precedente art. 5 in caso di candidati a parità di merito.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 9.
Cause di esclusione dalla procedura
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 6); per i candidati non italiani
determina l’esclusione anche l’assenza del requisito del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
o di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
3) domanda di partecipazione non sottoscritta con firma autografa ovvero con firma elettronica digitale o qualificata o avanzata;
4) domanda di partecipazione priva della copia di un valido documento di riconoscimento. Questa causa di esclusione non si applica se la
domanda è sottoscritta con firma elettronica digitale o qualificata ovvero
se è trasmessa con la posta elettronica certificata PEC-ID di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2012, n. 65329;
5) assenza del pagamento di Euro 20,00 sul conto corrente bancario
intestato a Università degli studi di Camerino quale contributo di ammissione
al concorso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda;
6) ogni altra violazione sanzionata con l’esclusione dal presente
bando o dalla normativa richiamata dall’art. 12.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (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 concorso o comunque acquisiti a tal fine da UNICAM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso UNICAM, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato Codice (decreto legislativo n. 196/2003), 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 a UNICAM, via D’Accorso, 16 (Campus universitario) - 62032, Camerino (MC), PEC protocollo@pec.unicam.it
Art. 12.
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal D.R. n. 706 del 20 ottobre 2003
recante il «Regolamento assunzioni a tempo indeterminato personale
tecnico-amministrativo» di UNICAM, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i. e dalle leggi vigenti in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonché dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Università.
Il responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Palombi.
Per informazioni tel. 0737402028 nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; E-mail pierluigi.palombi@unicam.it
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ALL. 1 - schema di domanda

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per 1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat.
C - Area Amministrativa, riservato ai soggetti di cui all’art. 8 della legge 12/03/1999, n. 68 recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
(sul sito www.unicam.it, bottone “bandi”, tipologia di bando “Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo” è
pubblicato lo schema di domanda in formato pdf. al fine di facilitare la compilazione attraverso la semplice operazione
del copia-incolla. Per tutte le indicazioni richieste fa fede in ogni caso lo schema allegato al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami)

All’Università

degli

Studi

Via D’Accorso, 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO
casella PEC: protocollo@pec.unicam.it
Il sottoscritto ...… nato a …….. (Prov. ...) il ...… cod. fisc. .... residente a ..……. (prov...) Via/Piazza/ecc.
……n. …. , C.A.P. … telefono ….. con intestazione della cassetta postale e del campanello (se diverso dal
proprio) ………....…..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami per un posto a tempo
indeterminato e pieno di Cat. C, posizione economica 1 - Area Amministrativa, riservato agli iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 68 del 1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara:
(riportare nella domanda solo l’opzione in cui si rientra ed eliminare le altre. Esempio: “di essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadino di uno Stato della U.E.”. In questo
caso si devono eliminare le opzioni 1.1; 1.3 e 1.4):

1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.) …….…;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E.;
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) .............;
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa dichiarazione non si
riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria che pertanto la può eliminare);

4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile soggetti a tale
obbligo nati prima del 1985);
5. di essere, alla data di presentazione della presente domanda di partecipazione al concorso, disoccupato ed
iscritto nell’elenco previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 68 del 1999 tenuto dal servizio per il
collocamento mirato di ………..... (indicare città e sigla provinciale in cui ha sede il servizio per il collocamento
mirato);

6.1 (per i titoli di studio conseguiti in un istituto scolastico italiano. Cancellare l’opzione se non si rientra in essa)
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II grado di ………(indicare la
denominazione del titolo) conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola e la
sua sede legale) nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….

ovvero
(per i titoli di studio stranieri dichiarati equipollenti - artt. 377 e segg. del D.Lgs 297/1994. Cancellare l’opzione se
non si rientra in essa)

6.2 di essere in possesso del seguente titolo di studio straniero di ………(indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale)
nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….. dichiarato equipollente al diploma di scuola secondaria di II
grado dalla competente Autorità …………… (riportare gli estremi identificativi del provvedimento di equipollenza
del titolo di studio straniero e dell’Autorità che lo ha rilasciato. Il candidato in aggiunta ai dati identificativi del
provvedimento può allegare la sua copia);

ovvero
(per i titoli di studio stranieri dichiarati equivalenti a norma dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs 156/2001. Cancellare
l’opzione se non si rientra in essa)

6.3 di essere in possesso del seguente titolo di studio straniero di ………(indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso l’Istituto ………….. (indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale)
nell’anno scolastico ………. ovvero il ……….., dichiarato equivalente al diploma di scuola secondaria di II
grado dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con provvedimento
……………. (riportare gli estremi identificativi del provvedimento di equivalenza. Il candidato in aggiunta ai dati
identificativi del provvedimento può allegare la sua copia);

ovvero
(Cancellare l’opzione che segue se il candidato rientra in una delle precedenti opzioni 6.1 ovvero 6.2 ovvero 6.3)

6.4 di essere in possesso del titolo di studio conseguito presso un istituto scolastico straniero e di aver
trasmesso l’istanza di riconoscimento dell’equivalenza al diploma di scuola secondaria di II grado
all’Autorità competente (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica), a
norma dell’art. 38, co. 3 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento (in caso
contrario indicare le eventuali condanne penali precisando gli estremi del provvedimento, l’autorità che le ha
comminate e le norme violate) ……….......;
9. di non essere sottoposto a procedimenti penali in qualità di imputato (in caso contrario indicare l’Autorità
procedente e le norme ritenute violate dall’Autorità procedente) ……..…….......;
10. di avere necessità del seguente ausilio in relazione al proprio handicap (descrivere l’ausilio di cui il
candidato necessita. Leggere attentamente l’art. 4 del bando) ………..……...;

11. di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap: (indicare i tempi
aggiuntivi in minuti. Leggere attentamente l’art. 4 del bando) ………..…;

12. di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%: SI (........) NO (.........)

[inserire una X nello

spazio (....) d’interesse];

13. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: ……...;
- casella di posta elettronica ordinaria: ……..;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione e per la
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
- città ... cap … Via/P.zza/ecc. ……. nominativo dell’intestazione della cassetta postale e del campanello se
diverso dal proprio …………….....
Allega alla presente domanda:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia della ricevuta del versamento di Euro 10,00;
- Altro (specificare) ………………………………………….. (Esempio: copia del provvedimento di equipollenza
o di equivalenza del titolo di studio straniero; certificazione medica rilasciata da apposita commissione medica
inerente l’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame; ecc…).

Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________

17E09155
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Selezione pubblica per l’assunzione per l’assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia» - Sezione di neuroscienze (centro
sclerosi multipla).
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo
Ateneo: d.d. n. 4697 del 16 novembre 2017. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia»
- Sezione di neuroscienze (centro sclerosi multipla) - dell’Università
degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area
per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio
di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente
pubblicazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale,
con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università n. 16, secondo piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it Non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta
certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
la domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati;
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
valido in formato PDF.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«PEC domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d.
n. 4697 del 16 novembre 2017». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii.

Procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Dipartimento di
Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, rivolta a candidati
che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nell’ultimo triennio non
abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università di Foggia.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 18 dicembre
2017.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it
17E09196

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4181 del 2 novembre 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica.
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 - Idraulica - un posto;
settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/25 - Impianti chimici:
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, gare e concorsi».

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

17E09217
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Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico per un posto di dirigente di II fascia, a tempo
indeterminato. (Cod. 17PTA011).
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Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 novembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a un posto di
dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca
(codice 17PTA011), indetto con decreto n. 2693/2017 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 46 del 20 giugno 2017.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;

17E09205

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «testo unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l’art 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni
nelle Università Statali;

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, (di cui uno riservato al personale in servizio presso
l’Università Parthenope) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, con funzioni di supporto
alla didattica e alle connesse attività di comunicazione.

Visto il D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico in data 27 marzo 2017, con le quali è stato autorizzata la
copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, (di cui uno riservato al personale in servizio presso
l’Università Parthenope) con funzioni di supporto alla didattica e alle
connesse attività di comunicazione;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall’art. 34-bis
del decreto legislativo 165/2001 e la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 57 del CCNL del personale del
comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per due posti di categoria C, posizione economica. C1, area
amministrativa, (di cui uno riservato al personale in servizio presso
l’Università Parthenope) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, con funzioni di supporto alla didattica e alle connesse
attività di comunicazione;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a due
posti di categoria C, posizione economica C1 , Area Amministrativa, (di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope) con rapporto di lavoro a tempo indeterminate ed a
tempo pieno, con funzioni di supporto alla didattica e alle connesse
attività di comunicazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
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Art. 2.
Profilo professionale

La professionalità da reclutare, con funzioni di supporto alla didattica e alle connesse attività di comunicazione, dovrà essere in possesso
delle seguenti conoscenze:
conoscenza di elementi di legislazione universitaria con particolare riferimento allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo;
conoscenza di elementi di diritto amministrativo e diritto civile;
conoscenza della didattica universitaria e delle connesse attività
di comunicazione;
conoscenza di elementi in materia di informazione e comunicazione nelle P.P.A.A.;
conoscenza degli strumenti di comunicazione tradizionali e
multimediali;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso e richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
8) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
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di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In
riferimento a tale ultima tipologia indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti ali altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i posti riservati al personale tecnico amministrativo in servizio
presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
a. essere in servizio presso l’Università Parthenope con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
b. essere inquadrati nella categoria B con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), ed indirizzata al direttore generale dell’Università degli Studi
di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale tecnico ed amministrativo
- Via Acton, n. 38, 80133 Napoli, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4° Serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- inoltrata a mezzo posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: concorsi@pec.uniparthenope.it . L’invio potrà
essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo PEC e il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione
economica C1, area Amministrativa, (di cui uno riservato al personale
in servizio presso l’Università Parthenope) con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, con funzioni di supporto alla
didattica e alle connesse attività di comunicazione».
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Si rammenta, al riguardo, che e valido solo l’invio tramite pec e
non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio delta
domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di
posta elettronica siano in formato pdf.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la domanda inoltrata tramite Pec (posta
elettronica certificata), secondo le previste modalità, considerato che
l’autore e identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente a
rendere valida l’istanza, e a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
La data di presentazione della domanda e comprovata dal timbro
dell’Ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata.
In caso di invio tramite Pec, la validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C postale
n. 000020137816 intestato all’Università degli Studi di Napoli «Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria C Area Amministrativa», quale
contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo e valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso venga restituito.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
- titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
- cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso.
h) posizione rivestita per quanta concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa Amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo,
altresì, certificazione medicosanitaria, dalla quale si evinca il tipo di
handicap posseduto.
I candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, intendono avvalersi dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva dovranno compilare, all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso, la domanda di esonero dalla predetta prova
(allegato B) e inviare la certificazione attestante il riconoscimento ed il
grado di invalidità.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

- cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio
posseduto, la data del conseguimento, la votazione riportata e l’istituto
presso il quale è stato conseguito;
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Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 15
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto
dei principi delle pan i opportunità e secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in
relazione al profilo messo a concorso.
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Art. 7.
Prove di esame

Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale.
In particolare, la prima prova scritta, verterà su elementi di Legislazione Universitaria con particolare riferimento allo Statuto e ai Regolamenti, e/o elementi di Diritto Civile e/o elementi di Diritto Amministrativo.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, verterà sulla
didattica Universitaria e le connesse attività di comunicazione e/o elementi in materia di informazione e comunicazione nelle P.P.A.A. e/o sulla
conoscenza degli strumenti di comunicazione tradizionali e multimediali.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
delle prove scritte. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la
conoscenza della lingua Inglese attraverso la lettura e la traduzione
di un testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è
accertata, altresì, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una
verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione
Amministrazione trasparenza, sottosezione bandi di concorso i criteri di
valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno,
n. 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, «La persona Handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione
al presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alle prove scritte, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo. Il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito. Mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.
it , nella sezione Lavora con Noi, sottosezione reclutamento personale
tecnico amministrativo, sarà data comunicazione dello svolgimento o
meno della prova preselettiva, della data e del luogo in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale pubblicazione
costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
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Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati ammessi
e/ non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data comunicazione
mediante affissione sul sito web di Ateneo all’indirizzo sopraindicato.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
uniparthenope.it , nella sezione Lavora con Noi, sottosezione reclutamento personale tecnico amministrativo, il calendario delle prove scritte,
con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse si terranno,
almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per
le suddette prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti
giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it nella sezione Lavora con Noi, sottosezione reclutamento personale tecnico amministrativo. Contestualmente sarà data
comunicazione del voto riportato dai candidati nelle prove scritte.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale sarà dato dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al direttore generale dell’Università «Parthenope» - Ufficio personale tecnico
ed amministrativo, entro il termine perentorio di giorni quindici, che
decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3. dalla minore età del candidato
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito del bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati:
1. in originale;
2. in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3. in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero
annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
4. mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
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Art. 10.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinate a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed interazioni attestante il possesso di ciascuno
dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso; dovrà, altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in
applicazione del C.C.N.L. del Comparto Università, vigente all’atto
dell’assunzione stessa.
Art. 11.
Diritto di accesso
Ai candidati e garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso ufficio del personale
tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
«Parthenope», responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice.

Art. 9.

Art. 14.

Formazione ed efficacia della graduatoria
Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed è
immediatamente efficace.
Essa verrà pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://
www.uniparthenope.it , nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
reclutamento personale tecnico amministrativo.

Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto Università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a
tempo indeterminato, a tempo pieno.
Si comunica che con decreto del direttore generale rep.
n. 1256/2017 del 7 novembre 2017 sono stati approvati gli atti e la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, riservato prioritariamente, alle categorie di volontari delle FF.AA. in ferma breve o in ferma
prefissata di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La partecipazione al concorso era aperta anche ai candidati non in
possesso del predetto requisito.
La graduatoria di merito è pubblicata all’albo (Palazzo del Rettorato, via Duomo n. 6 - Vercelli) e sul sito web di ateneo al seguente
indirizzo: https://www.uniupo.it/lavorare-con-upo/concorsi/pta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.
17E09154

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze veterinarie, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 56147 del 3 novembre
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa
(https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/disabili/avvisi/index.htm).
17E09152.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare BIO/17.
IL DIRETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in particolare l’art. 24;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lett. A) legge n. 240/2010 emanato con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
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Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 25 agosto 2017 dal Dipartimento
di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - Sapienza Università di
Roma per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - settore concorsuale 05/H2 Identificazione e caratterizzazione di nuovi regolatori trascrizionali/epigenetici dell’ematopoiesi per lo sviluppo di strategie terapeutiche di riprogrammazione del differenziamento in cellule ematologiche trasformate;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 10 ottobre 2017 dove sono state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice;
Vista la nota del 3 novembre 2017 con la quale si comunicano i
nomi dei componenti della commissione giudicatrice sorteggiati in data
27 ottobre 2017 presso il settore concorsi personale docente Sapienza
Università di Roma, ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico disciplinare BIO/17 è così composta:
prof. Antonio Musarò;
prof.ssa Rita Rezzani;
prof.ssa Anna Maria Teti.
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Antonio Filippini;
prof. Daniele Bani;
prof. Vincenzo Sorrentino.
Latina, 6 novembre 2017
Il direttore: MARODER
17E09117

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di I 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
I fascia presso il Dipartimento sotto indicato:
Dipartimento di Scienze ginecologico-ostetriche e scienze urologiche - facoltà di Medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/
E2 - settore scientifico-disciplinare MED/24 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a sedici nell’arco temporale di dieci 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».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di prima fascia, 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 nella 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 n. 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione.
A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
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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/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di prima fascia
ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

17E09156

cofinanziamento convenzione ditta Health Defence S.p.A.
€ 36.640,35;

la delibera n. 231/2017 del Consiglio di amministrazione
dell’8 giugno 2017 che ha autorizzato l’attivazione della procedura;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi:
cofinanziamento convenzione ditta Betamed S.r.l. € 36.640,35;

cofinanziamento convenzione ditta Neovasc S.r.l € 36.640,35;

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B

cofinanziamento convenzione ditta SP MED S.r.l. € 36.640,35;

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 sotto indicato:
Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà
di Farmacia e medicina - settore concorsuale 05/E3 - settore scientificodisciplinare BIO/12 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci 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 il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione nella 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 n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 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: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E09157

la delibera del Consiglio di dipartimento del 7 febbraio 2017
che ha approvato la convenzione con le ditte Betamed, Health Defence,
Neovasc e SP MED per il cofinanziamento di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato di tipologia A
la delibera del Consiglio di dipartimento del 7 febbraio 2017 con
la quale veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il
reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il parere reso dal Collegio dei sindaci e la relativa approvazione
della suddetta convenzione da parte del Consiglio di amministrazione
nella seduta dell’8 giugno 2017;
Visto il bando RTDA, DD 1/2017 prot. n. 177 del 6 luglio 2017,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno
per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare settore scientifico-disciplinare MED/22, presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
pubblicato in data 28 luglio 2017 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 28 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia
Pietro Valdoni del 28 settembre 2017 relativa alla proposta di tre terne di
professori di prima fascia ai fini della composizione della commissione
giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;
Visto l’esito del sorteggio dei componenti della commissione
effettuato in data 6 novembre 2017;
Decreta
che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E1 - settore
scientifico-disciplinare MED/22, presso il Dipartimento di Chirurgia
Pietro Valdoni pubblicato in data 28 luglio 2017 nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57/2017; sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, per il settore concorsuale 06/E1 - settore
scientifico-disciplinare MED/22.

prof. di Marzo Luca - titolare dei fondi;
prof. Veroux Pierfrancesco - Università degli studi di Catania;
prof. Stella Andrea - Università di Bologna;
membri supplenti della commissione giudicatrice:

IL DIRETTORE

prof. Palombo Domenico - Università degli studi di Genova;

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

prof. Gargiulo Mauro - Università di Bologna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 7 novembre 2017
Il direttore: DE TOMA
17E09158
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento: Culture e civiltà;
unità: due;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E09114

ENTI LOCALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto al profilo professionale
di ingegnere, categoria professionale D3, posizione economica D3, da assegnare al servizio presso l’Area tecnica.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto al profilo professionale di
ingegnere, categoria professionale D3, posizione economica D3, da
assegnare al servizio presso l’Area tecnica di Asp Comuni Modenesi
Area Nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13,00 del 13 dicembre 2017. Per tutte le informazioni
e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it

Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» o nella home
page «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - tel. 02/93527-216-253-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
17E09164

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, di un posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico - tempo pieno - presso il settore
programmazione, pianificazione, verifica strategica S.I.T.
e patrimonio immobiliare.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico, tempo
pieno, presso il settore programmazione, pianificazione, verifica strategica - S.I.T. e patrimonio immobiliare.

17E09176

COMUNE DI ARESE
Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria, di un posto di categoria D1 - profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo-contabile - tempo
pieno - presso l’Area finanziaria e programmazione.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
di un posto di categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, tempo pieno, presso l’Area finanziaria e programmazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione
trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» o nella
sezione «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - tel. 02/93527-216-253-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
17E09165
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Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, di un posto di categoria D1 - profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile tempo pieno - presso l’Area legale, culturale, sportiva e
tempo libero.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, tempo pieno, presso l’Area legale, culturale,
sportiva e tempo libero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione
Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» o nella
sezione «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - tel. 02/93527-216-253-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione
Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» o nella
sezione «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - tel. 02/93527-216-253-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
17E09168

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - 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 tecnico - categoria giuridica D3, a
tempo indeterminato e pieno.

17E09166

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, di un posto di categoria C1 - profilo professionale di istruttore amministrativo contabile - tempo pieno
- presso l’Area servizi alla persona.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, tempo pieno, presso l’Area servizi alla persona.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione
Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» o nella
sezione «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - tel. 02/93527-216-253-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
17E09167

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria, di un posto di categoria C1 - profilo professionale di istruttore tecnico - tempo pieno - presso il Settore
lavori pubblici e manutenzioni.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico, tempo
pieno, presso il Settore lavori pubblici e manutenzioni.

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).
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
17E09119

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico geometra - categoria C, con
riserva, presso l’area tecnica servizio ambiente.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Comune di Castel San Pietro Terme (Città Metropolitana di
Bologna) di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, da
destinare ad area tecnica - servizio ambiente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
17E09207
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COMUNE DI CAVA MANARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale
ventisette ore.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione
economica D1 a tempo indeterminato e parziale ventisette ore, con
riserva, a insindacabile volontà dell’ente, di ampliamento orario in
relazione alle capacità assunzionali all’atto della stipula del contratto
individuale di lavoro.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’ente
- www.comune.cavamanara.pv.it
17E09170

COMUNE DI CITTANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, profilo di istruttore tecnico.
L’amministrazione comunale di Cittanova rende noto che con
determinazione n. 967 del 7 novembre 2017 è stato indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore
tecnico di cui:
un posto a tempo pieno, riservato al personale interno del
Comune di Cittanova;
un posto part-time a ventiquattro ore settimanali, con accesso
dall’esterno, per il quale è prevista la riserva a favore dei volontari
congedati delle FF.AA. ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
diploma di geometra oppure diploma di perito edile oppure
diploma di perito industriale in edilizia oppure diploma di tecnico
costruzioni, ambiente e territorio.
È ammesso al concorso il candidato che, pur non in possesso di uno
dei titoli anzidetti, sia in possesso di titolo di studio superiore che sia
assorbente rispetto a quello richiesto. Sono considerati tali i seguenti titoli:
diploma di laurea («vecchio ordinamento») in Architettura o
Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria edile-architettura o
Pianificazione territoriale e urbanistica o Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale;
laurea specialistica o laurea magistrale («nuovo ordinamento»)
appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, integrato con decreto
ministeriale 26 aprile 2011, ossia:
lauree specialistiche decreto ministeriale n. 509/1999 delle
seguenti classi: 3/S, 4/S, 28/S-54S e
lauree magistrali decreto ministeriale n. 270/2004 delle
seguenti classi: LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-48;
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 delle seguenti
classi: 04, 07, 08;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 delle seguenti
classi: L-17, L-23, L-21, L-7.
I titoli di studio devono essere stati rilasciati da istituti riconosciuti
a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
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La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Cittanova,
e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada
in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Cittanova www.comune.cittanova.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cittanova - Servizio gestione risorse umane - tel. 0966 656111.
17E09202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore amministrativo
contabile.
L’amministrazione comunale di Cittanova rende noto che con
determinazione n. 969 del 7 novembre 2017 è stato indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore
amministrativo contabile di cui:
un posto a tempo pieno, riservato al personale interno del
Comune di Cittanova;
un posto part-time a ventiquattro ore settimanali, con accesso
dall’esterno.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso del seguente
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale rilasciato da istituti a norma dell’ordinamento scolastico dello
Stato italiano.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di
Cittanova, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Cittanova www.comune.cittanova.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cittanova - Servizio gestione risorse umane - tel. 0966 656111.
17E09203

COMUNE DI COMEZZANO-CIZZAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, presso l’area affari
generali a tempo indeterminato e parziale - sedici ore settimanali - categoria C - posizione economica C1.
È indetto il seguente bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore amministrativo presso l’area affari generali
a tempo indeterminato e parziale - sedici ore - categoria C - posizione
economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e il modello di domanda di ammissione alla
selezione sono disponibili sul sito www.comune.comezzanocizzago.bs.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria telefono 030972021
int. 200 - e-mail anagrafe@comune.comezzanocizzago.bs.it
17E09208
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COMUNE DI ERACLEA
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COMUNE DI GALLIPOLI

Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di esecutore tecnico specializzato - categoria professionale B1.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di esecutore tecnico specializzato - categoria
professionale B1.
Scadenza avviso entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2017.
Recapiti per informazioni Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e.mail personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi
17E09144

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di dirigente - comparto
regioni ed autonomie locali.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un dirigente.
Scadenza domande: ore 12,00 del 13 dicembre 2017.
La prova colloquio si terrà presso la sala riunioni (II piano) della
sede municipale di via Pavia alle ore 9,30 del 4 gennaio 2018.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile nel sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
17E09124

Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico specializzato categoria professionale B3.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico specializzato - categoria professionale B3.
Scadenza avviso entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2017.
Recapiti per informazioni Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e.mail personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi
17E09145

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Riapertura dei termini per la mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore
settimanali, di un posto di funzionario tecnico-ambientale,
categoria D3, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2004 del
19 ottobre 2017 è stato rettificato l’avviso di mobilità approvato con
determinazione n. 1583 del 22 agosto 2017 pubblicato all’albo pretorio
on-line del Comune di Francavilla Fontana e nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre 2017 e
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali di un posto di funzionario
tecnico-ambientale, categoria D3.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della ripubblicazione
dell’avviso nella Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando precedente.
17E09169

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore direttivo tecnico con
inquadramento nella categoria giuridica D1.
Scadenza domande: ore 12,00 del 6 dicembre 2017.
La prova colloquio si terrà presso la Sala riunioni (II piano) della
Sede comunale di via Pavia alle ore 9,30 del 22 dicembre 2017.
Eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicati esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
17E09171

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore tecnico-geometra - categoria C.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore tecnico-geometra
con inquadramento nella categoria giuridica C.
Scadenza domande: ore 12,00 del 6 dicembre 2017.
La prova colloquio si terrà presso la Sala riunioni (II piano) della
Sede municipale di via Pavia alle ore 9,30 del 21 dicembre 2017.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicati esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
17E09172
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Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per quattro posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria C.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di quattro unità con il profilo di istruttore amministrativo-contabile con inquadramento nella categoria C.
Scadenza domande: ore 12,00 del 6 dicembre 2017.
La prova colloquio si terrà presso la Sala riunioni (II piano) della
Sede comunale di via Pavia alle ore 9,30 del 28 dicembre 2017.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicati esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
17E09173

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Avvisi di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di complessivi
sei posti di vari profili professionali e categorie giuridiche.
Sono indette cinque selezioni pubbliche, tramite mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura dei seguenti posti relativi a varie categorie giuridiche e
profili professionali:
un posto di dirigente-comandante della Polizia locale, scadenza
presentazione domande 13 dicembre 2017 ore 12,00;
un posto di farmacista collaboratore categoria D3, scadenza presentazione domande 13 dicembre 2017 ore 12,00;
due posti di istruttore tecnico - geometra categoria C, scadenza
presentazione domande 13 dicembre 2017 ore 12,00;
un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, scadenza presentazione domande 14 dicembre 2017 ore 12,00;
un posto di istruttore amministrativo categoria C - scadenza presentazione domande 14 dicembre 2017 ore 12,00.
Il testo integrale degli avvisi e la modulistica sono disponibili nel
sito dell’ente www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma tel. 06.93.711.256 - 349 - 361 fax 06.93.711.256 personale@
comune.genzanodiroma.roma.it

4a Serie speciale - n. 92

Tra i requisiti:
possesso della patente di guida di categoria B e di categoria A
senza limitazioni, oppure la sola patente di categoria B per coloro che
l’hanno conseguita prima del 26 aprile 1988;
visus naturale di almeno 1/10 in ciascun occhio e visus corretto di
almeno 10/10 complessivi con non meno di 4/10 per l’occhio peggiore;
senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali;
soglia uditiva non superiore a 20 dB nell’orecchio migliore
(come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica
espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz);
non avere dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope
e da alcool;
età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni quaranta compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Si prescinde dal limite di età per il personale a tempo indeterminato in
servizio presto enti pubblici. Il limite di età è elevato: di un anno per
ogni anno di servizio prestato in qualità di agente di polizia locale alle
dipendenze di un comune, a tempo determinato trentasei ore settimanali
anche non continuativi, anche a carattere stagionale (in caso di part-time
tale limite verrà riparametrato sulla base delle ore);
vengono parificati i periodi di effettivo servizio militare di leva,
di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) 0785/561024, sito
del Comune di Ghilarza www.comune.ghilarza.or.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali.
17E09125

COMUNE DI IMPERIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale (venti ore settimanali) di
un assistente sociale - categoria D, presso il settore Servizi
sociali, prima infanzia, attività educative e scolastiche.

17E09146

COMUNE DI GHILARZA

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (venti ore settimanali) di un
assistente sociale - categoria D, presso il settore Servizi sociali, prima
infanzia, attività educative e scolastiche.

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e orario part-time (diciotto ore settimanali)
di un posto di istruttore vigilanza - categoria C1 - da assegnare al settore polizia municipale.

Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e orario part-time (diciotto ore settimanali) di
un posto di istruttore vigilanza - categoria C1 - da assegnare al settore
polizia municipale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore o
equipollente (diploma di maturità quinquennale).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 20 dicembre 2017 a pena di esclusione. Le
modalità di inoltro sono indicate nel bando.
17E09122
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COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D3, posizione economica D3, area lavori pubblici ed ecologia, tempo indeterminato e tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D3, posizione economica D3, area lavori pubblici ed ecologia, a tempo indeterminato e
tempo pieno.
Il bando integrale e la procedura di presentazione della domanda
sono reperibili al seguente indirizzo: www.comune.locateditriulzi.
mi.it - Bandi e Concorsi.
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Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di posti
resisi vacanti nel profilo di agente di polizia locale - categoria C - area vigilanza e sicurezza, mediante procedura
di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
È indetta una selezione pubblica, per colloquio tecnico-attitudinale,
per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di posti resisi vacanti nel profilo di agente di polizia
locale - categoria C - area vigilanza e sicurezza, mediante procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: tel. 02
90484081/39.

L’avviso integrale e la procedura di presentazione della domanda
sono reperibili al seguente indirizzo: www.comune.locateditriulzi.
mi.it - Bandi e Concorsi.

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: tel. 02
90484081/39.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09198

Selezione pubblica, per colloquio e titoli, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato,
per esigenze temporanee, nella qualifica di educatore d’infanzia, categoria C1, posizione economica C1, area partecipazione, istruzione e servizi sociali.
È indetto una selezione pubblica, per colloquio e titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee, nella qualifica di educatore d’infanzia, categoria C1,
posizione economica C1, area partecipazione, istruzione e servizi sociali.
Il bando integrale e la procedura di presentazione della domanda
sono reperibili al seguente indirizzo: www.comune.locateditriulzi.
mi.it - Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: tel. 02
90484081/39.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E09201

COMUNE DI MENTANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 193/2017 e della propria
determinazione n. 143 del 14 novembre 2017, il Comune di Mentana
intende attivare la procedura per un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

17E09199

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per esigenze
temporanee o stagionali, nella qualifica di ausiliario del
traffico/agente accertatore, categoria B3, posizione economica B3, area vigilanza e sicurezza.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee o stagionali, nella qualifica di ausiliario del traffico/agente accertatore, categoria B3, posizione economica B3, area vigilanza e sicurezza.
L’avviso integrale e la procedura di presentazione della domanda
sono reperibili al seguente indirizzo: www.comune.locateditriulzi.
mi.it - Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: tel. 02
90484081/39.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E09200

La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente estratto bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile sul sito
internet: http://www.comune.mentana.rm.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere trasmessa secondo le modalità previste dal
bando di concorso perentoriamente entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando stesso.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.comune.mentana.rm.it
Info presso il servizio risorse umane del Comune di Mentana ai
seguenti recapiti: tel. 06/90969212-245-247 - e-mail personale@mentana.gov.it

17E09174
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COMUNE DI MIRANO
Selezione per il conferimento di un incarico di dirigente
amministrativo, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 167/2000.
Il Comune di Mirano (Ve) intende procedere ad una selezione
per il conferimento di un incarico di dirigente dell’area 1 amministrativa, economico-contabile con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. Scadenza
domande entro e non oltre le ore 12,00 del 4 dicembre 2017, secondo le
modalità indicate nell’avviso. Il testo integrale dell’avviso e le modalità
di partecipazione sono pubblicate nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.mirano.ve.it
Per informazioni: Servizio risorse umane, tel. 0415798-398 o -363
o -371 o -372.
17E09197

COMUNE DI MODENA
Graduatoria finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o
parziale al profilo professionale di funzionario educativo
- posizione di lavoro pedagogista - categoria D3.
È indetta la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno
e/o parziale al profilo professionale di funzionario educativo - posizione
di lavoro pedagogista - categoria D3. La scadenza del termine di presentazione delle domande è il 7 dicembre 2017.
È richiesto:
laurea magistrale di cui alle seguenti classi: LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi); LM-51 (Psicologia); LM-55
(Scienze cognitive); LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-85-bis (Scienze
della formazione primaria); LM-88 (Sociologia e ricerca sociale); LM-93
(Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education);
e le relative equiparazioni di cui al decreto interministeriale
9 luglio 2009;
patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità
alla conduzione dei veicoli in dotazione all’ente;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
immunità da condanne penali, anche in riferimento a quanto
disposto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 39/2014, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono
cittadini italiani).
La prova selettiva consisterà in un colloquio sulle materie indicate
nel bando integrale.
I colloqui avranno inizio a partire da lunedì 18 dicembre 2017 e
nei giorni successivi.
Il calendario e la sede delle singole prove verrà pubblicato sul sito
internet del Comune di Modena www.comune.modena.it a partire dal
12 dicembre 2017 e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto coloro
che non si presenteranno saranno dichiarati rinunciatari alla selezione.
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Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda
rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione del settore
risorse umane e strumentali - via Galaverna, 8 - tel. 059-2032841-43-2914
o ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito
internet del Comune di Modena www.comune.modena.it
17E09127

COMUNE DI MONTEROTONDO
Modifica e riapertura dei termini dell’avviso di mobilità esterna,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di esecutore scolastico - categoria giuridica
B1, da assegnare al Servizio autonomo politiche educative
presso le scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali.
Considerato che è stato pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Monterotondo Sezione Amministrazione Trasparente l’avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, relativamente alla copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di esecutore scolastico - categoria giuridica B1, da assegnare al
Servizio Autonomo Politiche Educative presso le scuole dell’infanzia e
gli asili nido comunali.
Dato atto che per il presente avviso non sono pervenute domande
di mobilità è indetta la riapertura termini dell’avviso di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, relativamente
alla copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo
di esecutore scolastico - categoria giuridica B1, da assegnare al Servizio
autonomo politiche educative presso le scuole dell’infanzia e gli asili
nido comunali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
(corso di studi quinquennale) di ragioniere e perito commerciale o
titoli equipollenti.
Termine della presentazione delle domande: 20 dicembre 2017.
La commissione esaminatrice individuerà il candidato idoneo a
ricoprire la specifica posizione lavorativa mediante esame dei curricula
e colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative
all’ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’Albo pretorio dell’Ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili nel sito internet istituzionale http://www.comune.monterotondo.rm.it

17E09179

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C.
Scadenza concorso: ore 12,30 dell’11 dicembre 2017 c/o ufficio protocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione in carta semplice redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando;
copia patente di guida di categoria idonea a condurre un motoveicolo (enduro) moto Guzzi modello 750XPA, in dotazione al Corpo di
polizia locale, avente potenza uguale o superiore a kw 35.
Requisiti richiesti:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola
media superiore) di durata quinquennale;
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patente di guida di categoria B in corso di validità, se conseguita dopo il 26 aprile 1988 il candidato deve possedere anche la
patente di guida A, idonea a condurre un motoveicolo (enduro, moto
Guzzi modello 750XPA, in dotazione al Corpo di polizia locale, avente
potenza uguale o superiore a kw 35);
2) altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa € 21.114,59.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 18 dicembre 2017, ore 9,30. Qualora ne
sarà data comunicazione da parte della commissione di concorso sul sito
internet del comune almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 20 dicembre 2017, ore 9,30;
prova pratica in moto: 20 dicembre 2017, ore 14,30; in caso di
maltempo si svolgerà nella giornata del 21 dicembre 2017, ore 9,30;
sessione orale: 28 dicembre 2017, ore 10,00.
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Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per assunzione
a tempo determinato per diciotto mesi e parziale (trenta
ore settimanali), di tre istruttori di categoria C esperti in
attività di accertamento dei tributi locali.
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 718 del 3 novembre 2017 è indetta una procedura concorsuale, per titoli e colloquio,
ex art. 36, decreto legislativo n. 165/2001 finalizzata all’assunzione a
tempo determinato per diciotto mesi e parziale (trenta ore settimanali),
di tre istruttori amministrativi-contabili di categoria C esperti in attività
di accertamento dei tributi locali.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni quindici a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 11 dicembre 2017.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
istruttore direttivo, Servizio gestione giuridica del Settore risorse
umane e organi istituzionali del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
17E09160

Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati.
Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
URP - Infocittà del Comune di Paderno Dugnano (Milano), dal lunedì
al sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e il lunedì, il martedì ed il giovedì
dalle ore 16,45 alle 17,45 via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano
(Milano) tel. 02/91004319/320 - fax 02/91004406 oppure scaricarlo dal
sito: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
17E09395

COMUNE DI PESCARA

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001, da destinare al Settore gabinetto del sindaco.
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 721 del
7 novembre 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
copertura di un posto da dirigente del Settore gabinetto del sindaco, ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni quindici a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 dicembre 2017.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
istruttore direttivo, Servizio gestione giuridica del Settore risorse
umane e organi istituzionali del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
17E09161

Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e parziale per ventiquattro
mesi, di due assistenti sociali di categoria D esperti in servizi di inclusione attiva (progetti SIA/REI).
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 400 del 14 giugno 2017 è indetta una procedura concorsuale, per titoli e colloquio,
ex art. 36, decreto legislativo n. 165/2001 finalizzata all’assunzione,
a tempo determinato per ventiquattro mesi e parziale (venticinque ore
settimanali), di due assistenti sociali di categoria D esperti in servizi di
inclusione attiva (progetti SIA/REI).
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni quindici a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 11 dicembre 2017.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
istruttore direttivo, Servizio gestione giuridica del Settore risorse
umane e organi istituzionali del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
17E09159

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di nove esecutori di categoria B, posizione
economica B1, con vari profili professionali.
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 718 del
3 novembre 2017 è indetta una procedura di mobilità volontaria, ex
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di nove esecutori, categoria B, posizione
economica B1, in particolare di una unità con profilo di fabbro, due
unità con profilo di idraulico/fontaniere, una con profilo di asfaltista,
una con profilo di muratore, una con profilo di riparatore segnaletica
stradale verticale e orizzontale, tre con profilo di giardiniere.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 16 dicembre 2017.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
istruttore direttivo, Servizio gestione giuridica del settore risorse
umane e organi istituzionali del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
17E09162
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COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura, con contratto a tempo indeterminato e impiego
a tempo pieno, di un posto di istruttore area amministrativa, categoria giuridica C, rivolta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore area amministrativa, categoria giuridica C, con contratto a
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti generali per
l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
Al fine di garantire la neutralità della spesa, trattandosi di mobilità
avviata come modalità ordinaria, non propedeutica all’avvio di procedura
concorsuale, i candidati dovranno provenire da amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della legge n. 311/2004.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste
al settore amministrazione generale risorse umane, tel. 089/386343 330 - fax 089/849935.
Il responsabile del settore amministrazione generale risorse umane,
dott.ssa Veronica Rispoli.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo-contabile, uno a tempo
pieno ed uno a tempo parziale al 75%.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativocontabile, a tempo indeterminato, uno a tempo pieno ed uno a tempo
parziale al 75%.
Requisiti generali per l’accesso all’impiego presso pubbliche
amministrazioni: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice e
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso, deve essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Rocca San Giovanni o spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Rocca San Giovanni,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», pena l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando con il fac-simile di domanda possono
essere scaricati dal sito web www.comuneroccasangiovanni.gov.it sezione: Amministrazione Trasparente, sottosezione: bandi di concorso.
L’avviso di convocazione per le prove (e per la eventuale prova
preselettiva), che si comunicherà ad ogni effetto nel sito internet del
Comune, verrà pubblicato a partire dal 1° dicembre 2017. Eventuali
informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio personale - tel. 0872/60121 int. 3, indirizzo posta elettronica: ragioneria@
comuneroccasangiovanni.gov.it

17E09121

17E09175

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME
COMUNE DI PORTO CERESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica 1, a tempo pieno e determinato (un anno eventualmente prorogabile) e per la formazione di una graduatoria di agente di polizia locale categoria C1 a tempo pieno
e determinato.

Procedura per mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di
polizia locale, categoria giuridica C.
È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria giuridica C.

Si comunica che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica 1, a tempo pieno e determinato (un anno eventualmente prorogabile) e per la formazione di una graduatoria di agente di polizia
locale categoria C1 a tempo pieno e determinato.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del comune www.comune.santomobonoterme.bg.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».

Le specifiche informazioni sono reperibili sul sito del Comune di
Porto Ceresio nella sezione «Amministrazione trasparente» categoria
«Bandi di concorso».
17E09163

Per informazioni: tel. 035/851113 - int. 6.

17E09178
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COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

COMUNE DI VARZI

Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1, presso
l’Area lavori pubblici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore di categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (61%) ed a tempo indeterminato.

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore amministrativo - categoria C1 - Area lavori pubblici.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore amministrativo - categoria giuridica C1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministrativo C1.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore farmacista, a tempo
parziale (61% - ventidue ore settimanali) ed a tempo indeterminato,
categoria D e posizione economica D1.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Varzi (Pavia) al seguente indirizzo: www.comune.varzi.pv.it
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi:
all’Ufficio segreteria tel. 0383-53532;
alla Farmacia comunale tel. 0383-53291.
17E09120

Scadenza presentazione domande: 21 dicembre 2017.

UNIONE COMUNI ALTA GALLURA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso», ed all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini - Via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.

17E09177

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato,
del posto di alta specializzazione - responsabile del servizio tutela ambientale, bonifiche aree verdi, presso il settore ambiente - categoria D - posizione giuridica D3 - profilo professionale di specialista tutela ambientale.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
una selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 del posto
di alta specializzazione - responsabile del servizio tutela ambientale,
bonifiche aree verdi presso il settore ambiente - categoria D - posizione
giuridica D3 - profilo professionale di specialista tutela ambientale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2017 (a pena di esclusione), secondo
le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile in visione
integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore
organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.

17E09206

Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, della figura di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D.1 - da assegnare
all’Ufficio tecnico settore ambiente.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, della figura di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D.1 - da assegnare all’Ufficio tecnico
settore ambiente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet dell’Unione:
www.unionedeicomunialtagallura.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro il 13 dicembre 2017.
Per informazioni telefonare ai numeri 079/6725600-611 in orario
d’ufficio.
17E09126

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1,
da assegnare all’ufficio tecnico settore ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, della figura di istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D.1 - da assegnare
all’ufficio tecnico settore ambiente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet dell’Unione
www.unionedeicomunialtagallura.it e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni telefonare ai numeri 079/6725600-611 in orario
d’ufficio.
17E09209
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL GEMONESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo parziale, da assegnare all’unità operativa servizi demografici - categoria B1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore amministrativo, a tempo indeterminato e
a tempo parziale, da assegnare all’unità operativa servizi demografici
- categoria B1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola dell’obbligo.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente e nel sito internet dell’Unione www.unionecomunidelvergante.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione, via
Portici n. 2 - 28040 Lesa, tel. 0322/76421 int. 3.
Il responsabile del servizio: Guazzi Alfredo.
17E09123

Mobilità esterna intercompartimentale per la copertura di
due posti di agenti di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato - categoria C, CCNL regioni-EELL, per l’area
di polizia locale.
Si rende noto che l’Unione territoriale intercomunale del Gemonese (UD) ha indetto una selezione pubblica, per colloquio, per la
copertura di numero due posti di agente di polizia locale - categoria
C - del CCNL regioni-EELL, per l’area di polizia locale dell’Unione.
Scadenza presentazione domande scadenza al 15 dicembre 2017.
Il bando è in visione integrale assieme al modulo di domanda sul
sito dell’Ente dove è scaricabile all’indirizzo www.gemonese.utifvg.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0432/971160
interno 2.
17E09210

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA»
DI COSENZA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa Laboratorio analisi

Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 437 del
4 ottobre 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Laboratorio analisi.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, allegato «A», corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I
Procedura selettiva per la copertura di due posti di dirigente
medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di due posti di
dirigente medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione con la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante
la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente medico - disciplina di Medicina fisica
e riabilitazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta
n. U00154/2016 - BC45/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, allegato «A», è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte
III n. 102 del 27 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio gestione risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza
- tel. 0984-681663/681647/fax 0984-681600.

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».

17E09128

17E09131

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa Azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 - telefono 06/49977709/12/15/16.
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Patologia clinica finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
medico - disciplina di Patologia clinica.

Procedura selettiva per la copertura di cinque posti di dirigente medico - disciplina di Neurologia finalizzata alla
stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
medico - disciplina di Neurologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di Patologia clinica con la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente medico - disciplina di Patologia clinica, in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC62/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di cinque posti
di dirigente medico - disciplina di Neurologia, con la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente medico - disciplina di Neurologia, in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC46/17.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e nel sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa Azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00, telefono 06/49977709/12/15/16.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00, telefono 06/49977709/12/15/16.

17E09132

17E09134

Procedura selettiva per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di Nefrologia finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
medico - disciplina di Nefrologia.

Procedura selettiva per la copertura di dieci posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente
medico - disciplina di Pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di Nefrologia, con la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente medico - disciplina di Nefrologia, in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC63/17.

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di dieci posti
di dirigente medico - disciplina di Pediatria, con la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di dirigente medico - disciplina di Pediatria, in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del
commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto
del commissario ad acta n. U00154/2016 - BC47/17.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e nel sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it - sezione «Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 23 novembre 2017 e nel sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it
sezione «Bandi di concorso».

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00, telefono 06/49977709/12/15/16.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155, nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00, telefono 06/49977709/12/15/16.

17E09133

17E09135
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - Medicina legale, a rapporto esclusivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Otorinolaringoiatria

In esecuzione della determinazione n. 177 del 22 febbraio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - Medicina legale, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito
www.aslcn2.it

In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante:
un posto di dirigente medico di Otorinolaringoiatria presso
l’A.S.L. Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre 2017, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino, tel. 011/439.5308-5306.
17E09211

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti vacanti:
due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione presso
l’A.S.L. Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre 2017, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino, tel. 011/439.5308-5306.
17E09212

17E09185

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1837 del
19 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione Puglia
ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale,
sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 - 536725 - 536173
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E09129

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura,
mediante l’istituto della mobilità in ambito regionale ed
interregionale, di un posto di dirigente medico della disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA

In esecuzione della determinazione n. 639 del 5 luglio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - Chirurgia generale, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 19 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito www.aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1834 del
19 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli
e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione Puglia
ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale,
sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 - 536725 - 536173
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

17E09184

17E09130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - Chirurgia generale, a rapporto esclusivo.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di Ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1837 del 19 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito internet - Sezione Concorsi e Avvisi - Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E09180

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura,
mediante mobilità in ambito regionale ed interregionale,
di un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia
e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1831 del
19 ottobre 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’Istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli
e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E09213

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
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Area territoriale
Dipartimento di Prevenzione
- U.O.C. Servizio igiene degli ambienti di vita (SIAV)
- U.O.C. Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN)
Dipartimento Salute mentale
- U.O.C. Psichiatria/SPDC 2
Il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del suddetto bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie concorsi n. 12 del
27 ottobre 2017.
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (cliccare Concorsi e selezioni interne) già a
decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia e fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione che dovranno essere
inviate presso: ASP Ragusa, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per informazioni U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0932/600805-712-714.
17E09182

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di Radiologia medica - categoria D.
Con deliberazione n. 421 del 21 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di Radiologia medica - categoria D, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6
«Euganea».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 2017.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili nel sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 - tel. 0499324267 dal lunedì al venerdì,
ore 10,30-13,00.
17E09181

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione
di incarico di direzione di struttura complessa.
In esecuzione della delibera n. 2290 del 21 settembre 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa delle seguenti
Unità operative complesse:
Area ospedaliera
Dipartimento di Medicina
Ospedali Riuniti Modica Scicli
- U.O.C. Medicina generale Modica
- U.O.C. Cardiologia Modica
Dipartimento di Oncologia
Ospedali Ragusa
- U.O.C. Oncologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del commissario dell’ex ULSS
n. 17, n. 660 del 17 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa
ULSS di un posto di dirigente medico, disciplina di Medicina interna,
presso la ex ULSS n. 17.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’ULSS 6 Euganea - ex
ULSS n. 17 - casella postale aperta - 35122 Padova Centro, dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale
- Monselice, tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.aulss6.veneto.it - area
concorsi e avvisi.
17E09214

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per due posti di
dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di:
due posti di dirigente farmacista - disciplina: Farmacia
ospedaliera.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
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Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da destinare all’U.T.N.
presso l’Ospedale S. Maria Goretti di Latina.
In esecuzione della deliberazione n. 668/CS del 20 ottobre 2017,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale,
per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da destinare all’U.T.N. presso l’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, ai sensi
dell’art. 20 CCNL dirigenza medica e veterinaria, dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017 e sul sito istituzionale
dell’ASL di latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Reclutamento, stato giuridico ed
economico dell’Azienda USL Latina, centro direzionale «Latina Fiori» pal.
G2 - viale P.L. Nervi snc, Latina - Telefono 0773/6553968 - 07736553429
o consultare il sito internet www.ausl.latina.it sezione concorsi.
17E09137

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, con contratto a tempo determinato, per complessivi
cinquantasette posti di dirigente medico di varie discipline.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di:
un posto di dirigente medico - disciplina di di Anatomia patologica;
undici posti di dirigente medico - disciplina di di Anestesia e
rianimazione;

La validità dell’invio mediante Pec è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.

due posti di dirigente medico - disciplina di di Cardiologia;

Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al
sito dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, seguendo le istruzioni riportate nel bando.

due posti di dirigente medico - disciplina di Chirurgia vascolare;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017.

quattro posti di dirigente medico - disciplina di di Chirurgia generale;
un posto di dirigente medico - disciplina di Dermatologia e
venerologia;
due posti di dirigente medico - disciplina di Ematologia;
un posto di dirigente medico - disciplina di Endocrinologia;
cinque posti di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e
ostetricia;
un posto di dirigente medico - disciplina di Igiene epidemiologia
e sanità pubblica;
un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina fisica e
riabilitazione;

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’A.U.S.L.
di Latina, Area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane, U.O.C.
Reclutamento, Stato giuridico ed economico - tel. 0773/6553923.

due posti di dirigente medico - disciplina di Nefrologia;
tre posti di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia;
due posti di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria;
due posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria;
sette posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica;

17E09136

dieci posti di dirigente medico - disciplina di Medicina interna.
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Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
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Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.

posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017.

Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane,
U.O.C. Reclutamento, stato giuridico ed economico - tel. 0773/6553923.

Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017.

17E09187

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’A.U.S.L.
di Latina, Area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane, U.O.C.
reclutamento, stato giuridico ed economico - tel. 0773/6553923.

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, con contratto a tempo determinato, per quattro posti
di dirigente biologo - disciplina di Patologia clinica.

17E09186

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, con contratto a tempo determinato, per complessivi
cinquantotto posti di collaboratore professionale sanitario
- vari profili.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione dei personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di:
undici posti di collaboratore professionale sanitario - Educatore
professionale;
sei posti di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista;
un posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista;
due posti di collaboratore professionale sanitario - Ortottista;
tre posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di
neurofisiopatologia;
diciotto posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di radiologia medica;
un posto di collaboratore professionale sanitario - Dietista;
tre posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica;

In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad
acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato
presso l’Azienda USL Latina, di: quattro posti di dirigente biologo disciplina Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia).
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

sei posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico delle
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.

sette posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico.

Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017.

Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane,
U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico - tel. 0773/6553923.
17E09188
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE
«LA NOSTRA FAMIGLIA» DI CONEGLIANO

Comunicato di rettifica e proroga dei termini dell’avviso
pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione della
struttura complessa unità operativa di Gastroenterologia
ed endoscopia digestiva Forlì-Cesena.

Avviso pubblico per la ricerca di un medico specializzato
in Neuropsichiatria infantile

A rettifica di quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
17 novembre 2017, a pag. VI del sommario e a pag. 29, in epigrafe
all’estratto dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
direzione della struttura complessa unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì-Cesena, si conferma che, come
correttamente indicato nel testo dell’estratto, la procedura in oggetto
è finalizzata all’attribuzione dell’incarico di direzione della struttura
complessa unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Forlì-Cesena, ad un dirigente medico di Gastroenterologia anzichè ad
un dirigente medico di Cardiologia. I contenuti dell’estratto e del bando
sono validi in tutte le loro parti.
In considerazione di quanto sopra indicato, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Restano valide le eventuali domande dei candidati già inoltrate per
la partecipazione all’avviso di cui sopra, fatta salva la facoltà di integrazione della documentazione.
Il testo integrale del bando, il modello della domanda, nonchè copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto sotto il profilo
oggettivo e soggettivo sono scaricabili sul sito internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni
→ Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena, tel. 0547-394434, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
17E09215

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1174
del 9 ottobre 2017 ha indetto il sottoindicato concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione - area
della Medicina diagnostica e dei servizi.

L’IRCCS Medea - Associazione «La Nostra Famiglia» di Conegliano (TV), con sede legale in 22037 Ponte Lambro (CO) via Don
Luigi Monza, 1, C.F. e P.I. 00307430132, ricerca un medico specializzato in Neuropsichiatria infantile per i Presidi di riabilitazione intensiva
extra-ospedaliera (ex art. 26 legge n. 833/78) della provincia di Treviso (Conegliano, Pieve di Soligo, Ordenzo e Treviso), Assunzione con
C.C.N.L. delle strutture sanitarie private associate AIOP, ARIS, FDG.
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2017 tramite raccomandata a/r o PEC conegliano@pec.lanostrafamiglia.it
Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria direzione regionale,
via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV), tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - e-mail laura.tonon@cn.lnf.it
17E09193

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, nel profilo professionale
di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia
È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato
nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e
traumatologia (CD 16/17).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - Servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
17E09194

Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 - tel. 0743/210344.

È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia (MD 18/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 14 dicembre 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.

17E09183

17E09195

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 (Perugia), 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. 46 del 31 ottobre 2017.
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ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici - sezione Monopoli
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione
trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», è stata pubblicata la rettifica della graduatoria della procedura selettiva per gli
sviluppi economici all’interno della terza area, sezione «Monopoli», di cui alla determinazione prot. n. 26113/2017.
17E09189

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - ingegnere di categoria D,
posizione di accesso D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - ingegnere di categoria D - posizione di accesso
D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore tecnico del Consiglio di Bacino «Polesine».
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2017.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito internet istituzionale dell’Ente
www.atopolesine.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
17E09138

SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI - ATO 2 - LAZIO CENTRALE ROMA
Approvazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di tre anni, di un posto di categoria D nel profilo professionale di funzionario laureato (Economia).
Si comunica che il responsabile della segreteria tecnico operativa della Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma con determinazione dirigenziale R.U. 4928 del 16 novembre 2017 ha approvato la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di tre anni di un posto di categoria D nel profilo professionale di funzionario laureato (Economia) presso gli uffici della segreteria.
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della STO www.ato2roma.it nella sezione «Avvisi pubblici».
17E09143

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA
Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Medicina nucleare.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico di Medicina nucleare, il cui bando è stato pubblicato
in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 12 aprile 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 35 del 9 maggio 2017, come di seguito specificato:
la prova scritta si terrà mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 9,00 presso l’aula CS1.4 del Centro servizi dell’Università degli studi di Modena
e Reggio, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena;
le prove, pratica per i candidati che supereranno la prova scritta, e orale, per i candidati che supereranno la prova pratica si terranno mercoledì
14 febbraio 2018 dalle ore 9,00 presso la sala A - secondo piano, poliambulatori del Policlinico, via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione al concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 24 gennaio 2018 muniti
di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.aou.mo.it nella
sezione «bandi di concorso» «ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni ed esiti prove e graduatorie».
17E09190
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ginecologia e ostetricia, presso l’Azienda sanitaria locale AT di Asti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del
1° agosto 2017, si comunica ai candidati ammessi che la prova scritta
prevista nel bando avrà luogo presso la sede dell’A.S.L. AT sita in
Asti, via Conte Verde n. 125 (piano seminterrato) il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 9,30.

4a Serie speciale - n. 92

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Avviso relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di otto Ispettori di volo,
con contratto a tempo determinato.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di otto ispettori di volo, con contratto a tempo determinato di
cui quattro nel settore velivoli e quattro nel settore elicotteri - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53
del 14 luglio 2017 - si svolgerà il giorno 11 gennaio 2018 presso la sala
degli esami dell’Enac in Roma, via Gaeta n. 3, con inizio alle ore 9,00.

Il presente avviso vale come notifica per tutti i candidati ammessi.
Ai candidati non ammessi verrà notificata l’esclusione.

La pubblicazione del presente avviso, consultabile anche sul sito
internet dell’Ente nazionale aviazione civile all’indirizzo www.enac.
gov.it ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Qualora la prova scritta non venisse ultimata nella giornata sopra
indicata, proseguirà nella medesima sede il primo giorno utile immediatamente successivo.

17E09204

La mancata o ritardata presentazione nei suindicati giorni,
ora e luogo comporterà l’esclusione dal concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELL ’ AMMINISTRAZIONE CIVILE E

DEL PERSONALE
PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta, pena l’esclusione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai candidati che risulteranno idonei alla prova scritta verrà data
comunicazione del giorno ora e sede in cui verranno effettuate le prove
pratica e orale.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per l’accesso
alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con
decreto ministeriale del 28 giugno 2017.
Nei giorni 15 e 16 gennaio 2018 presso la Fiera di Roma, via Portuense n. 1645-1647, ingresso Nord - Roma si svolgeranno le prove
preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con
decreto ministeriale 28 giugno 2017.

17E09191

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario educatore professionale
e due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it
saranno fornite ulteriori indicazioni di natura logistica, nonché indicazioni per il raggiungimento della predetta sede.
I candidati sono convocati secondo l’ordine alfabetico riferito alla
lettera iniziale del proprio cognome e dovranno presentarsi presso la
Fiera di Roma, nei giorni e nell’orario di seguito indicati:
giorno 15 gennaio 2018:

Si rende noto a tutti i candidati ai concorsi ad un posto di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del
15 settembre 2017 e a due posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 70 del 15 settembre 2017, che la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del
diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 26 gennaio 2018 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
17E09192

ore 8,30 da: Abalsamo Salvatore a: Cuva Maria Lucia Catena;
ore 14,30 da: Cuzzilla Lucia Francesca a: Kowalska Sandra;
giorno 16 gennaio 2018:
ore 8,30 da: Kramar Erika a: Pittari Annalisa;
ore 14,30 da: Pittella Maria Carmela a: Zurru Chiara.
L’ingresso alla Fiera è riservato esclusivamente ai candidati, salvo
quanto specificamente previsto per i portatori di handicap e meglio precisato nell’avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento,
indirizzo http://concorsiciv.interno.it
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in
corso di validità.
Non è possibile, in alcun modo e per alcun motivo, partecipare
alle prove in giorni e turni diversi previsti dal calendario d’esame. La
mancata partecipazione alla prova preselettiva nel giorno, nell’ora e
nella sede d’esame indicati nel presente avviso comporta l’esclusione
dei candidati dal concorso, che saranno ritenuti rinunciatari.
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Nel giorno stabilito per la prova preselettiva il candidato dovrà consegnare la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Non sono
ammessi a partecipare alla prova preselettiva coloro che risultino aver prodotto la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle previste dal bando.
La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’eventuale irregolarità della domanda stessa. L’esclusione dal concorso può essere disposta dall’Amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un punteggio non inferiore a 114,5 su
118,8 e in ogni caso almeno un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio. Il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it in data
21 dicembre 2017 verrà pubblicata la Banca Dati dei quesiti a risposta multipla sui quali verterà la prova preselettiva.
Per la conferma o l’eventuale rettifica del calendario della prova preselettiva, nonché per ogni altra comunicazione relativa al concorso in
questione, i candidati dovranno consultare il sito istituzionale del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo
http://concorsiciv.interno.it in data 9 gennaio 2018.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 febbraio 2018 verranno fornite notizie
riguardo ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte, tenuto conto della verifica dei requisiti in possesso dei candidati stessi.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale saranno date notizie sul diario d’esame delle prove scritte.
Nel sito istituzionale del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it, ciascun
candidato, nella propria area riservata, potrà visualizzare il punteggio conseguito nella prova preselettiva.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno comunque consultabili nel
sito internet del Ministero dell’interno, Portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo: http://concorsiciv.interno.it
17E09378

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-092) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800171201*

