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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello professionale di cui all’articolo 1, lettera a) del
bando.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 11 - novembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 26 ottobre
2017, n. 308, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il
Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci, per far
fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Accordo di collaborazione ISS/AIFA» nell’ambito dell’area progettuale «Controllo di
medicinali (OMCL) attività analitica sui farmaci chimici, biologici e
biotecnologici; attività di supporto alle attività regolatorie nazionali ed
internazionali nel controllo e nella valutazione dei prodotti medicinali
da immettere sul mercato o già presenti in commercio al fine di garantirne la sicurezza e la qualità; attività di ricerca e sviluppo nelle aree
di competenza» (lettera a dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 25 agosto 2017.

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello professionale, di cui all’articolo 1, lettera c) del
bando.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità 2017, n. 12 - dicembre, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data
8 novembre 2017, n. 315, concernente l’approvazione della graduatoria
di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di
sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria - progetto
«MINSAL: Medicinali ad azione immunologica» nell’ambito dell’area
progettuale «Attività di studi e ricerca sulla promozione e tutela della
salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di
conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la salubrità degli
alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari»
(lettera c) dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 25 agosto
2017).

18E01137
18E01095

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello professionale di cui all’articolo 1, lettera b) del
bando.

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello professionale, presso l’Organismo notificato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 12 - dicembre, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 7 novembre
2017, n. 314, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, - progetto: «MINSAL:
Svolgimento delle attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla promozione e
tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la
salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati
stili alimentari» (lettera b dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 25 agosto 2017).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 12
- dicembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 2 novembre
2017, n. 313, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di due anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso
l’Organismo notificato, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Adozione del modello organizzativo dell’Organismo notificato unificato 0373 dell’Istituto superiore di sanità così come disposto con D.P. n. 1/2016» nell’ambito dell’area progettuale «Adozione
del modello organizzativo dell’Organismo notificato unificato 0373
dell’Istituto superiore di sanità così come disposto con D.P. n. 1/2016»
(art. 1 del bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 27 giugno 2017.

18E01096

18E01138
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in
un colloquio, per complessivi 643 posti, elevati a 1232
posti (1009 uomini e 223 donne), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria.
Per opportuna informativa si comunica che nella sezione intranet
del sito www.giustizia.it in data 12 gennaio 2017 è stata pubblicata
la graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 643 posti, elevati a posti 1232 (1009 uomini e 223 donne), per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 3 aprile
2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia
15 giugno 2008, n. 11.

4a Serie speciale - n. 11

Graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
colloquio, per complessivi venticinque posti per la nomina
alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria.

Per opportuna informativa si comunica che nella sezione intranet
del sito www.giustizia.it in data 1° settembre 2017 è stata pubblicata
la graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi venticinque posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore
del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G.
21 ottobre 2015, pubblicato in data 6 novembre 2015 sul sito del Ministero della giustizia - decorrenza 1° gennaio 2014.

18E01305

18E01304

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei
bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello professionale e
CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.70 DIITET IIT TEC.
18E01099

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IBFM/B.S.001/2018/G.R. deve essere inviata all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bioimmagini e
fisiologia molecolare ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (lavoro - borse di studio).
18E01085

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE
DI S EGRATE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, da usufruirsi presso la sede di Cefalù e presso
l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.
(Bando n. IBFM/B.S.001/2018/G.R.)
Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare
del Centro nazionale delle ricerche di Segrate (Milano) ha indetto, con
bando di selezione IBFM/B.S.001/2018/G.R. protocollo IBFM-CNR
0000016 del 9 gennaio 2018, una selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica
«Diagnostica per immagini e medicina nucleare» da usufruirsi presso
l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Centro nazionale
delle ricerche di Cefalù (Palermo) e presso l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, ente in convenzione, nell’ambito di attività inerente
la seguente tematica: «Supporto alle attività di fisica sanitaria e di diagnostica per immagini, inclusa la medicina nucleare: messa in essere
di metodi di elaborazione delle immagini PET e RM, ed esecuzione di
misure dosimetriche e controlli di qualità su apparecchiature di diagnostica per immagini e medicina nucleare».

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato, di una unità di personale, per la durata di
un anno, con profilo CTER VI livello.
(Bando n. IBB-01-2018- NA SEDE, art. 15)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale di CTER VI livello presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini - via Tommaso De Amicis, 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 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
18E01082
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

M ILANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore livello III.
(Bando n. IFN/MI 14-2017)

18E01131

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DI

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. IGAGRM-02-2018 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
18E01098

Si avvisa che l’Istituto IFN sede di Milano del Centro nazionale
ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 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 Centro nazionale ricerche - Istituto di fotonica e nanotecnologie, sede di Milano.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, dovrà essere inviata all’Istituto
di fotonica e nanotecnologie del Centro nazionale ricerche, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) indicato nel bando
stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente e 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 disponibile sul sito internet del Centro nazionale ricerche www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e
formazione).

I STITUTO
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M ONTEROTONDO S TAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo ricercatore.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio annuale per laureati
(Bando n. BS.ITM.001.2018.CS)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (Cosenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2018.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
www.urp.cnr.it link formazione.
18E01078

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio annuale per laureati

(Bando n. IGAG/RM/02/2018. Art. 23)
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», dell’art. 8 del «Disciplinare concernente alle assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio
nazionale delle ricerche, per unità di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore (III livello) (Bando
n. IGAG/RM/02/2018 Art. 23), copertura degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto LIFE-RESPIRE (LIFE16 ENV/IT/000553): «Radon rEal time
monitoring System and Proactive Indoor Remediation».
Il contratto avrà la durata di un anno, partime 60%, prorogabile per
cinque anni in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di geologia
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione di questo avviso nella Gazzetta Ufficiale della

(Bando n. BS.ITM.002.2018.PD)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (Cosenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2018.
PD inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
www.urp.cnr.it link formazione.
18E01079
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE MACCHINE AGRICOLE
E MOVIMENTO TERRA - UOS DI TORINO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati
(Bando n. BS-IMAMOTER-003-2018-TO)
Si avvisa che l’Istituto macchine agricole movimento terra del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la UOS di Torino in Strada delle Cacce n. 73 - Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. BS-IMAMOTER-003-2018-TO, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (Pec) all’Istituto macchine agricole movimento terra
all’indirizzo protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro il 23 febbraio 2018.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto macchine agricole
movimento terra, UOS di Torino, Strada delle Cacce n. 73 - 10135 Torino,
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.

4a Serie speciale - n. 11

fenologiche del riso, analisi e sfruttamento della biodiversità in riso, analisi
del sistema suolo di risaia. Esperienza in disegni sperimentali per prove di
campo, esperienza in fenotipizzazione di campo e ambiente controllato, analisi statistica dei dati. (Bando 11 gennaio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando di
concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, s.s. 11 per Torino km 2,200 - 13100 Vercelli, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it percorso «CRA - Sez. Lavoro
/ Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
18E01097

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

18E01055

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di ricercatore enti di ricerca - III livello.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elenchi di personale, da assumere all’occorrenza con contratto di
lavoro a tempo determinato presso il CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello, per lo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca: (macrosettore chimica agraria, genetica agraria e pedologia, area
di specializzazione miglioramento genetico avanzato del riso ed analisi del
sistema risaia per caratteri di rilevanza agronomica) conoscenza dei principi di miglioramento genetico avanzato del riso, allevamento in condizioni
controllate, colture di tessuti, miglioramento genetico assistito da marcatori
molecolari, analisi di linkage e association mapping, ricerca di geni candidati, consultazione delle risorse bioinformatiche disponibili per il riso, basi
genetiche della tolleranza a stress biotici/abiotici e caratteristiche morfo-

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di dodici
mesi prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di
Medicina. (Bando 9/2017/IRA/Art.15).
Si comunica che in data 11 gennaio 2018 si è concluso il concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del progetto «SKA», presso la Stazione radioastronomica di Medicina (Bologna)
dell’INAF Istituto di radioastronomia, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 18 luglio 2017.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’albo
dell’Istituto di radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti n. 101 Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E01139

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E01089
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - per il settore scientificodisciplinare L-OR/18 - Indologia e tibetologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, posizione economica C1,
dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze delle aree e delle strutture dell’Università di Firenze.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e
i titoli ritenuti utili, dovranno essere presentati, a pena di esclusione,
tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://
sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del giorno 8 marzo 2018 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Firenze, è
reperibile dal giorno 7 febbraio 2018 sul sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
18E01255

18E01090

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/B1
- Geografia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
11/B1 - Geografia - per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01
- Geografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno,
per esperto nella programmazione e gestione di sistemi
distribuiti basati sul paradigma del Cloud computing e
dei sistemi avanzati di virtualizzazione, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa Università, si comunica che in data 17 gennaio 2018 sarà pubblicata,
mediante affissione all’albo dell’Ateneo, sito in piazza Pugliatti n. 1
- Messina e nel sito istituzionale www.unime.it alla sezione riservata
ai bandi e concorsi, l’approvazione atti della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, per un posto di categoria D, posizione
economica Dl, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, per esperto nella programmazione e gestione di sistemi
distribuiti basati sul paradigma del Cloud computing e dei sistemi
avanzati di virtualizzazione, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi in regime orario part-time al 50%.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 23/2018 prot. n. 837 del 12 gennaio 2018 con il quale sono stati
approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato,
della durata di trentasei mesi in regime orario part-time al 50%, presso
l’Università degli studi del Molise (cod. 6/2017) per il supporto alle
attività connesse al progetto comunitario Erasmus+ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 13 ottobre 2017 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
18E01100

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di trentasei mesi in regime orario part-time al 50%.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 24/2018 prot. n. 839 del 12 gennaio 2018 con il quale sono stati
approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato,
della durata di trentasei mesi in regime orario part-time al 50%, presso
l’Università degli studi del Molise (cod. 7/2017) per il supporto alle attività del Centro linguistico di Ateneo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 13 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, settore concorsuale 03-C1.
IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. 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. 4;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la nota prot. 0059845 del 25 luglio 2017 con cui il rettore ha
comunicato che il Consiglio di amministrazione con delibera n. 289/17
del 18 luglio 2017 ha assegnato le risorse per l’anno 2017;
la delibera della Giunta della facoltà di farmacia e medicina del
18 settembre 2017 con cui è stata attribuita al Dipartimento di chimica e
tecnologie del farmaco una posizione di ricercatore a tempo determinato di
tipo A per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco del 13 ottobre 2017;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» il 12 dicembre 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco del 19 gennaio 2018 approvazione della commissione
giudicatrice;
Dispone:
Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A, settore concorsuale 03-C1, settore scientificodisciplinare CHIM/06, sia così composta:
Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
Cognome
Fabrizi

Nome

Qualifica

Giancarlo Ordinario

Settore scientificodisciplinare

Ateneo

CHIM/06

Sapienza

Arcadi

Antonio

Ordinario

CHIM/06

Dell’Aquila

Bernini

Roberta

Associato

CHIM/06

La Tuscia

Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica

Settore scientificodisciplinare

Ateneo

Villani

Claudio

Ordinario

CHIM/06

Sapienza

Marcantoni
Marinelli

Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
18E01101

4a Serie speciale - n. 11

Enrico
Fabio

Ordinario
Associato

CHIM/06
CHIM/06

Camerino
Dell’Aquila

Roma, 23 gennaio 2018
Il direttore: BOTTA
18E01140
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria B - area dei
servizi generali e tecnici, posizione economica B3, riservato ai soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68/1999.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «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»;
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»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge Europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il

4a Serie speciale - n. 11

rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Università;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria B - area dei servizi
generali e tecnici - per le esigenze di questo Ateneo, riservata ai disabili,
ai sensi della legge n. 68/1999;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti ed
utili per la medesima categoria ed area;
Rilevate le esigenze di personale qualificato, rappresentate dal
responsabile dello Stabulario di Ateneo con nota protocollo n. 15570
del 10 novembre 2017;
Vista la nota protocollo n. 15788 del 15 novembre 2017 del Servizio provinciale collocamento mirato;
Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota protocollo n. 15920 del 17 novembre 2017;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità di comparto prevista dall’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre
2008 e intercompartimentale prevista dall’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 effettuato con nota protocollo n. 15959 del 17 novembre
2017 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Decreta:

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria B - area dei servizi generali e tecnici - posizione economica B3 -, per le esigenze dell’Università
degli studi della Tuscia, riservato ai soggetti disabili, ai sensi della legge
n. 68/1999.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo
grado e diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato, ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni
specifiche del profilo professionale, ovvero, diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cit-
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tadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché 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;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o 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, 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, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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 in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso 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. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale
dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi n. 4 01100 Viterbo, dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.
unitus.it - Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite pec
e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio della
domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di
posta elettronica siano in formato pdf;
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tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
a mano.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN
IT20J0306914500100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria B3 area
dei servizi generali e tecnici», quale contributo non rimborsabile per
l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno 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 di
protezione sussidiaria;
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. 2 del bando;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) 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 n. 3/1957;
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l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza 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) il possesso della disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
o) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, 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 dal concorso.
Art. 5.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’Università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del Direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui una orale.
Tali prove verteranno su: «Conoscenza di elementi di biologia
animale, conoscenze generali sulla stabulazione di specie animali sia
omeotermi sia eterotermi, elementi di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014».
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza di
base della lingua inglese e dell’informatica.

4a Serie speciale - n. 11

Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse sarà pubblicato sul sito web di Ateneo in data 15 marzo 2018 e comunque con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove
scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla 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,
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.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove , dalla votazione conseguita nella prova
orale e dei punti attribuiti ai titoli.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza 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;
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Art. 10.
Assunzione in servizio

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 e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto università, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo.
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 integrazioni 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 nonché il
verbale di diagnosi funzionale; dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 11.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.
Art. 13.
Pubblicità

Art. 9.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del Direttore generale, tenuto conto delle preferenze previste dall’art. 8 del presente bando, sarà approvata la graduatoria generale di merito e sarà dichiarato il vincitore. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università http://www.unitus.it
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli Organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.

Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: http://www.unitus.
it
Art. 14.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto ……...................................................................................... (codice fiscale
………………………………) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Categoria B – area dei servizi generali e tecnici – posizione economica
B3 –, per le esigenze dell’Università degli Studi della Tuscia, riservato ai soggetti disabili, ai sensi
della Legge n. 68/1999, indetto con D.D.G. n. 41/18 del 17.1.2018.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. _____ ____________;
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____)
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana) _____________________;
g) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso
la Scuola ___________________________il ____________ e del diploma di qualifica
professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/1978,
in ______________________________, conseguito presso __________________________
il ______________
ovvero
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
presso ____________________________________in ______________________________
il __________________;

— 11 —

6-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 11

Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
ovvero, in alternativa,
- di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________
h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
_________________________;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
l) di
avere
diritto
alla
riserva
ai
sensi
della
Legge
n.
68/1999
_____________________________________________________________;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione
(1)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
n) di
richiedere
i
seguenti
benefici
previsti
dalla
legge
n.
104/92
_______________________________(2) e a tal fine allega certificazione relativa al proprio
handicap.
Per i cittadini non comunitari:
1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________ di
essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’U.E.,
o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria,
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2) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del
c.p.p.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione,
ecc.) ed eventuali procedimenti penali pendenti____________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Il sottoscritto allega alla domanda :
x fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità,
x dichiarazione di cui all’allegato B,
x attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT20J0306914500100000300002,
causale “Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria B3 area dei servizi
generali e tecnici”.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
- nome e cognome ………………………………………..;
- via ......................................... n. ...... tel. ...../................. cell. ……………………….;
- e-mail ………………………………. pec …………………………….
- C.A.P. …….. città ……………….. (provincia …….).

Data,

Firma
________________________________

(1) Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 8 del bando).
(2) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20
della legge 104/92.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ______________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome __________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a ___________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti all’attività lavorativa da svolgere:
1) Attività lavorativa prestata presso l’Università
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o altre Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:
_____________________________________________________________________________
3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:
_____________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Il dichiarante
____________________________
18E01141

— 14 —

6-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure selettive di chiamata per il reclutamento di nove
posti di professore di seconda fascia
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento di nove posti di professore universitario di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i
Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori
concorsuali:
decreto rettorale n. 19 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di area
medica - un posto per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
decreto rettorale n. 20 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
area medica - un posto per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia
e ostetricia;
decreto rettorale n. 21 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di area
medica - un posto per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna;
decreto rettorale n. 22 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
decreto rettorale n. 23 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
decreto rettorale n. 24 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
studi umanistici e del patrimonio culturale - un posto per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
decreto rettorale n. 25 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
studi umanistici e del patrimonio culturale - un posto per il settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale;
decreto rettorale n. 26 del 22 gennaio 2018: Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale
09/E3 - Elettronica;
decreto rettorale n. 27 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - via Palladio
8, 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale
ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia
del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe PDF. In caso
di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata
sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 mb. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda, preci-
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sando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
pec, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda. Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi
18E01102

Procedure selettive di chiamata per il reclutamento di tre
posti di professore di prima fascia
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento di tre posti di professore universitario di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i
Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori
concorsuali:
decreto rettorale n. 16 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato;
decreto rettorale n. 17 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di area
medica - un posto per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia;
decreto rettorale n. 18 del 22 gennaio 2018: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - via Palladio
8, 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale
ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia
del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe PDF. In caso
di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata
sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 mb. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
pec, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda. Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi
18E01103
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Culture e civiltà

1

10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate

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 n. 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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.
18E01142

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTO RENO TERME

COMUNE DI BAGNOREGIO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, responsabile
del servizio turismo.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, presso il
Comune di Alto Reno Terme.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti: laurea in economia del turismo e marketing o laurea riconosciuta equipollente per effetto di legge.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante di categoria D1 e profilo professionale istruttore direttivo contabile, part-time diciotto ore a tempo indeterminato, presso il servizio finanziario ufficio tributi.
Si comunica che l’ente intende procedere alla indizione di una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante di categoria D1 e profilo professionale istruttore direttivo contabile, part-time diciotto ore a tempo indeterminato, presso il Servizio
finanziario ufficio tributi - Comune di Bagnoregio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune
entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del comune http://www.comune.bagnoregio.vt.it
Per informazioni dott.ssa Paola Seravalle paolasera@comunebagnoregio.it
18E01112

La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente al protocollo dell’Ente, piazza della Libertà n. 13
- 40046 Alto Reno Terme, durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30);
a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della Libertà n. 13 - 40046 Alto Reno Terme;
tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del
Comune di Alto Reno Terme comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al servizio segreteria del Comune di Alto Reno Terme, tel. 0534 521116
oppure www.comune.altorenoterme.bo.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
18E01253

COMUNE DI BERNALDA
Concorsi pubblici, per esami e titoli, a tempo indeterminato
e parziale (33,34% = dodici ore settimanali) per la copertura di sei posti di istruttore di vari profili professionali.
Il Comune di Bernalda (Matera) ha indetto tre concorsi pubblici
per esami e per titoli, a tempo indeterminato e parziale (33,34% = dodici
ore settimanali) per la copertura dei seguenti posti vacanti in organico:
due istruttori contabili di categoria C;
due istruttori tecnici di categoria C;
due istruttori di vigilanza di categoria C.
I relativi bandi sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune
di Bernalda.
Chiunque interessato può presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E01108
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COMUNE DI BIBBONA

I colloqui, si svolgeranno a partire dal giorno 26 febbraio 2018 alle
ore 14,30 presso il Comune di Borgo San Giacomo.

Mobilità per passaggio diretto di personale per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C.

Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.

È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo tecnico geometra, con inquadramento nella categoria C tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare all’area «Edilizia privata», riservato a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di
limitazione delle assunzioni, con orario di lavoro tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o diploma in costruzioni, ambiente e territorio.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» -> «bandi e avvisi».
18E01145

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo di istruttore direttivo
presso il settore servizio ragioneria - tributi, categoria
giuridica D1.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo di istruttore direttivo presso il settore servizio ragioneria - tributi - categoria giuridica
D1.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che,
alla data di scadenza del presente avviso:
sono in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
sono inquadrati nella categoria giuridica D1 in profilo professionale analogo per contenuto a quello di cui al posto da ricoprire;
non hanno riportato condanne penali, anche se beneficiate dalla
non menzione.
L’istruttore direttivo presso il settore servizio ragioneria - tributi,
che potrà essere incaricato delle funzioni di responsabile di servizio,
dovrà occuparsi di:
gestione degli adempimenti contabili (redazione annuale del
bilancio di previsione, rendiconto di gestione, relativi allegati, certificati e questionari, assolvimento di tutti gli obblighi di legge derivanti
dai vincoli di finanza pubblica;
gestione delle entrate tributarie con relativi adempimenti.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà
essere presentata entro il 23 febbraio 2018 ore 12,00, al Comune di
Borgo San Giacomo.
La selezione avverrà sulla base di un colloquio, esperito da apposita commissione. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti attitudinali e professionali, riconducibili al posto da ricoprire.
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum
professionale presentato. Dovrà altresì verificare le attitudini professionali del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da
ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione. La
commissione procederà alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti (15 punti curriculum
15 punti colloquio).
Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.

L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’amministrazione
comunale che, pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità ed alla relativa assunzione.
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Borgo
San Giacomo (piazza San Giacomo n. 3, 25022 - Borgo San Giacomo
tel. 030/948140 interno 4). Copia integrale del bando di selezione è
disponibile sul sito internet del Comune di Borgo San Giacomo.
18E01153

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto - categoria
D1 - ex q.f. VII, per le esigenze del settore urbanistico e
patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto - categoria D1 - ex
q.f. VII, per le esigenze del settore urbanistico e patrimonio.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.gov.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe tel. 081.8166009. Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E01127

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore
tecnico - geometra - categoria C1 - ex q.f. VI, per le esigenze del settore urbanistico e patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore tecnico - geometra - categoria C1 - ex q.f. VI, per le
esigenze del settore urbanistico e patrimonio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.gov.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe tel. 081.8166009.
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E01128
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Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di agente di
polizia municipale - istruttore di vigilanza - categoria C1
- ex q.f. VI, per le esigenze del settore polizia municipale.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti
di agente di polizia municipale - istruttore di vigilanza - categoria C1 ex q.f. VI, per le esigenze del settore polizia municipale.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.gov.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe tel. 081.8166009.
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it

4a Serie speciale - n. 11

«Bandi» → «Avvisi di selezione», e nella sezione «Amministrazione
trasparente» → «Bandi di concorso» → «Altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni:
U.O.
tel. 0586/611636-628-627.

Programmazione

risorse

umane

18E01143

COMUNE DI CERTALDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al
personale in servizio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, tempo pieno,
a tempo indeterminato di cui il 50% riservato al personale in servizio
presso il Comune di Certaldo.
Titolo di studio richiesto:

18E01129

laurea in scienze dell’architettura (L-17);
laurea magistrale a ciclo unico in architettura - decreto ministeriale n. 270/2004 (LM4);

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale
- categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale - categoria D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune
www.cassano-magnago.it

laurea magistrale in architettura del paesaggio (LM3 e LM69);
laurea magistrale in pianificazione e progettazione della città e
del territorio (LM48).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo www.comune.
certaldo.fi.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Certaldo - piazza
Boccaccio n. 13.
18E01080

COMUNE DI CETARA

18E01154

COMUNE DI CECINA
Procedura esplorativa per la raccolta di curricula finalizzata
all’assunzione a tempo parziale e determinato di due unità
con profilo di istruttore direttivo, di cui una unità part-time
orizzontale ventiquattro ore su trentasei, ed una unità parttime verticale dodici ore su trentasei - categoria D1.
È indetto avviso pubblico di procedura esplorativa per la raccolta
di curricula finalizzata all’assunzione a tempo parziale e determinato,
ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, di due unità
con profilo di istruttore direttivo di cui una unità part-time orizzontale
ventiquattro ore su trentasei, ed una unità part-time verticale dodici ore
su trentasei - categoria D1, Contratto collettivo nazionale del lavoro
regioni-autonomie locali, in qualità di addetti all’Ufficio di staff alle
dirette dipendenze del sindaco e della giunta comunale.
Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale e determinato, per complessivi mesi tre, di
quattro posti di agente di polizia municipale categoria C1,
per esigenze stagionali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo parziale e determinato, per complessivi mesi 3, di quattro posti
di agente di polizia municipale - categoria C1, per esigenze stagionali.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso» del sito internet del Comune di Cetara, al seguente indirizzo:
www.comune.cetara.sa.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cetara
(Salerno) - area amministrativa - tel. 089/262914.
18E01060
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COMUNE DI CHIAVENNA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale esperto
in lingue.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale esperto in lingue (categoria giuridica C, posizione economica di primo inquadramento C1).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di
domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di Chiavenna
www.comune.chiavenna.so.it o ritirabili presso l’ufficio protocollo
dell’ente. Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio
gestione personale del Comune di Chiavenna (So) in piazza G. Bertacchi n. 2 - tel. 0343/220211 - e-mail info@comune.chiavenna.so.it
18E01105

COMUNE DI COLLEDARA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-contabile - area amministrativa - categoria giuridica D1, posizione economica D1, da assegnare all’area amministrativa.
Con determinazione n. 93/453 del 27 dicembre 2017 si è proceduto
all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso
pubblico, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria giuridica D1, posizione economica D1, da
assegnare all’area amministrativa.
La stessa è visionabile all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale http://www.comunedicolledara.gov.it al link Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
18E01149

COMUNE DI COMACCHIO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia
municipale - ispettore - categoria D1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia
municipale - ispettore - categoria D1, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza del bando: sessanta giorni 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 al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
18E01062
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Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore di polizia municipale
- agente - categoria C1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore di polizia municipale agente - categoria C1, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Termine di scadenza del bando: sessanta giorni 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 al concorso, nonché il «Modello di domanda»
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.
comacchio.fe.it
18E01063

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo pieno e indeterminato da assegnare al
Settore I servizi alla persona, turismo e istituti culturali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore I servizi
alla persona, turismo e istituti culturali.
Termine di scadenza del bando: 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 testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di domanda»
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio www.comune.
comacchio.fe.it
18E01148

COMUNE DI DIAMANTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di geometra, a
tempo indeterminato part-time 30% - categoria C1.
Il responsabile dell’ufficio personale, vista la propria determinazione
n. 17 del 21 novembre 2017, avvisa che il Comune di Diamante (Provincia
di Cosenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante procedura di
mobilità volontaria, delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato
di un posto di geometra part-time 30% - categoria C1.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul
sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it nella sezione albo
pretorio on line e nella sezione trasparenza.
18E01086

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato part-time 30% - categoria C1.
Il responsabile dell’ufficio personale, vista la propria determinazione
n. 18 del 21 novembre 2017, avvisa che il Comune di Diamante (Provincia
di Cosenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante procedura di
mobilità delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo part-time 30% - categoria C1.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it nella
sezione albo pretorio on line e nella sezione trasparenza.
18E01087
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COMUNE DI GIUSSANO

La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato all’avviso pubblico.

Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno mediante contratto, per la copertura di una posizione dirigenziale in
dotazione organica con incarico di dirigente del settore
pianificazione e gestione del territorio.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione di tutti i
requisiti e le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Jacurso: www.comune.
jacurso.cz.it

Si rende noto che è indetto un avviso pubblico per la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno mediante
contratto ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per
la copertura di una posizione dirigenziale in dotazione organica con
incarico di dirigente del settore pianificazione e gestione del territorio.
Termine di presentazione delle domande trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso all’albo
pretorio del comune e cioè entro le ore 12,15 del giorno 14 febbraio
2018.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comune.giussano.mb.it
- PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.
18E01155

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Jacurso - Sig.
ra Antonia Conidi (ufficio personale) tel. 0968/70000 - fax 0968/70161
- e-mail: ragioneria@comune.jacurso.cz.it PEC: finanziaria.jacurso@
asmepec.it
18E01150

COMUNE DI LAMBRUGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo - categoria D1, presso l’area economico-finanziaria - tributi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo - categoria D1
presso l’area economico-finanziaria.

COMUNE DI GUSSAGO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di istruttore categoria C - di cui un istruttore amministrativo/contabile al Comune di Gussago a
tempo pieno e due istruttori amministrativi al Comune di
Bovezzo - uno a tempo pieno e uno a tempo parziale trenta
ore settimanali.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di istruttore - categoria C - C.C.N.L. Comparto autonomie locali [di cui un istruttore amministrativo/contabile al Comune di Gussago (a tempo pieno) e due istruttori amministrativi al Comune di Bovezzo (uno a tempo pieno e uno a tempo parziale
trenta ore settimanali).
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it (per il Comune
di Bovezzo la pubblicazione si intenderà assolta mediante link di collegamento al sito del Comune di Gussago, ente capofila).
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E01146

COMUNE DI JACURSO
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato part time - diciotto ore settimanali, categoria
D - D1 di responsabile area tecnica.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato part time - diciotto ore settimanali, categoria D D1 di responsabile area tecnica Comune di Jacurso art. 110, comma 2
decreto legislativo n. 267/2000.
Titolo di studio richiesto: il titolo richiesto è specificato nell’avviso
pubblico di indizione della selezione.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di indizione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Requisiti richiesti:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999: scienze
dell’economia e della gestione aziendale - classe 17; scienze economiche - classe 28; scienze dei servizi giuridici - classe 2; scienze giuridiche - classe 31; scienze dell’amministrazione - classe 19;
oppure laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004: scienze
dell’economia e della gestione aziendale L-18; scienze economiche
L-33; scienze dei servizi giuridici L-14;
oppure laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999
conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS): scienze
dell’economia (64/S), scienze economico-aziendali (84/S); giurisprudenza (22/S); teoria e tecniche della formazione e dell’informazione
giuridica (102/S); scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
oppure laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004
conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM): scienze
dell’economia (LM56), scienze economico-aziendali (LM77), giurisprudenza (LMG1); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63);
oppure diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con decreto interministeriale del
9 luglio 2009 a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi
sopraindicate.
Presentazione domande
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando,
con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione,
nonché il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.lambrugo.co.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi in svolgimento.
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati solo mediante pubblicazione sul medesimo sito
istituzionale dell’ente. Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del comune: telefono 031 607212-1, e-mail ufficio.segreteria@comune.
lambrugo.co.it
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno dieci giorni mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lambrugo.
18E01073
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COMUNE DI MOGORELLA

COMUNE DI NEMOLI

Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia locale categoria C, tempo parziale - diciotto ore
settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale - categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato - prioritariamente riservato al personale delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i., di un agente
di polizia locale a tempo parziale ed indeterminato - categoria C.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al posto di cui al presente avviso potranno essere richiesti al responsabile del servizio: arch.
Manuela Selis al seguente recapito telefonico: 0783/45423 - mail tecnico@comune.mogorella.or.it
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Mogorella, all’indirizzo www.comune.mogorella.or.it nell’apposita sezione di
«amministrazione trasparente».
Il responsabile del servizio: arch. Manuela Selis.

18E01106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

18E01152

COMUNE DI MONOPOLI
Modifica e riapertura dei termini relativi alla mobilità volontaria tra enti per la copertura di quattro posti, a tempo
pieno e indeterminato, di categoria D, profilo professionale - istruttore direttivo amministrativo da assegnare alla
V area organizzativa pubblica istruzione, sport e servizi
sociali.
Si informa che l’avviso di selezione pubblicato in data 19 dicembre 2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96, per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di quattro unità lavorative a tempo pieno e indeterminato
da assegnare all’area organizzativa V pubblica istruzione, sport e servizi
sociali del Comune di Monopoli, di categoria D - profilo giuridico di
accesso D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, è stato rettificato nei termini indicati nell’avviso integrativo
di selezione in pubblicazione nell’albo pretorio on-line e sul sito del
Comune di Monopoli www.comune.monopoli.ba.it sezione Bandi e
Concorsi.
Per i requisiti richiesti per l’ammissione, le modalità e le ulteriori
prescrizioni disciplinanti la procedura si rinvia dall’avviso integrale di
selezione di cui sopra.
Il nuovo termine di presentazione delle domande di ammissione è
stato fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso «integrativo» nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: il responsabile del
procedimento dott. L. Calabrese (tel. 0804140350 - lorenzo.calabrese@
comune.monopoli.ba.it); il sig. A. Allegretti (tel. 0404140385 - antonio.
allegretti@comune.monopoli.ba.it); presso la V area organizzativa pubblica istruzione, sport e servizi sociali del Comune di Monopoli.
18E01111

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale - categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato (prioritariamente riservato al personale delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 66/2010).
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Nemoli (PZ) all’indirizzo: www.
comune.nemoli.pz.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Nemoli - ufficio risorse umane - piazza Santa Maria Delle Grazie, 2 - 85040 Nemoli
(PZ) - tel. 0973/40001, pec: protocollonemoli@ebaspec.it
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il
giorno 8 marzo 2018 ore 12,00.
L’efficacia della presente procedura, così come l’espletamento
della stessa, è subordinata all’eventuale esito negativo della procedura
di mobilità già avviata dall’ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Nemoli (PZ) all’indirizzo: www.
comune.nemoli.pz.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Nemoli - ufficio risorse umane - piazza Santa Maria Delle Grazie, 2 - 85040 Nemoli
(PZ) - tel. 0973/40001, pec: protocollonemoli@ebaspec.it
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il
giorno 8 marzo 2018 alle ore 12,00.
L’efficacia della presente procedura, così come l’espletamento
della stessa, è subordinata all’eventuale esito negativo della procedura
di mobilità già avviata dall’ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
18E01107

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Revoca di talune procedure concorsuali
In riferimento alla pubblicazione nel n. 92 della Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 novembre 2010 del
bando delle procedure selettive pubbliche per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di:
due posti nel profilo professionale di operatore amministrativo categoria B - posizione economica B1;
quattro posti nel profilo professionale di istruttore - categoria
C - posizione economica C1;
sei posti di categoria D - posizione economica D1 da assegnare
a settori diversi,
si comunica quanto segue:
La giunta comunale, con proprio atto deliberativo n. 91 del
28 dicembre 2017, ha revocato le procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti di categoria B - C e D a tempo parziale ed indeterminato, di cui al bando indicato.
18E01071
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COMUNE DI RHO

COMUNE DI SENIGA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di analista di gestione operativa - categoria C

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
parziale ed indeterminato da assegnare all’area affari
generali.

Con determinazione n. 252 del 29 dicembre 2017 il Comune di
Rho (Milano) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di analista di gestione operativa - categoria C - posizione economica C.1, da assegnare all’area affari generali, personale e
organizzazione - ufficio sistema informativo comunale dell’ente.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.rho.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio organizzazione e
risorse umane - tel. 02/93332212/321/289.
18E01057

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D

Con la presente il segretario comunale, in esecuzione della propria
determinazione n. 1 del 15 gennaio 2018, rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, a tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato, categoria B, posizione economica B3, da assegnare all’area affari
generali del Comune di Seniga.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
maturità.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono più specificatamente
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on line
del Comune di Seniga (Bs) e sul sito internet dell’ente: www.comune.
seniga.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente-Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, sono riportati nel bando di concorso.

Con determinazione n. 252 del 29 dicembre 2017 il Comune di Rho
(Milano) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione
economica D.1, da assegnare all’ufficio comunicazione e stampa.

Per informazioni: ufficio ragioneria - segreteria; tel. 030 9955027
interno 6; mail segretario@comune.seniga.bs.it

Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».

18E01104

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.rho.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio organizzazione e
risorse umane - tel. 02/93332212/321/289.
18E01058

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisa Albini.

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed
indeterminato categoria D, posizione economica D1 - area
economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato
categoria D, posizione economica D1, area economico-finanziaria.

COMUNE DI ROTTOFRENO

Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore operaio - autista - categoria giuridica B3, presso il
settore lavori pubblici.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo professionale di collaboratore operaio-autista categoria giuridica B3 tempo pieno, presso il Comune di
Rottofreno, da destinare al settore lavori pubblici.

Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione,
con valenza di notifica a tutti gli effetti nell’albo pretorio on line del sito
internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione
amministrazione trasparente Bandi e concorsi.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno, piazza Marconi n. 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito
internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it

Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (http://
www.comune.rottofreno.pc.it).

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola, via Roma,
n. 125 tel. 0784/870871-870822 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

18E01110
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COMUNE DI SOSPIROLO

COMUNE DI VETRALLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di
un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1, legge n. 68/1999.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di agente di
polizia locale - categoria C, a tempo indeterminato parttime al 50%.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) di un posto di
collaboratore amministrativo - categoria B3, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il
Comune di Sospirolo (Biella).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sospirolo (Biella) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio segretria del
Comune di Sospirolo (tel. 0437844503) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sospirolo.bl.it nella home page e nella sottosezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 20 febbraio 2018.

Il Comune di Vetralla ha indetto una procedura selettiva pubblica
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria C agente di polizia locale con contratto part-time al 50%.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.gov.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune
di Vetralla - tel. 0761/466928.
18E01072

18E01084

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO

COMUNE DI TRIVIGNO
Mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione giuridica D3, da assegnare all’area n. 2 tecnica 1.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione giuridica D3, da assegnare all’area n. 2 tecnica 1 dell’ente del
Comune di Trivigno.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comunetrivigno.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
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 ed è condizionato alla circostanza che gli enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
18E01061

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo categoria giuridica C, per il Comune di Chiusi della
Verna e di un posto a tempo indeterminato part-time 50%
di istruttore tecnico geometra categoria giuridica C per
l’ufficio tecnico del Comune di Chiusi della Verna.
Sono indette procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per le selezioni finalizzate all’eventuale copertura di:
un posto a tempo indeterminato e pieno di «istruttore amministrativo» categoria giuridica C per il Comune di Chiusi della Verna (Ar).
Data scadenza: 9 marzo 2018.
un posto a tempo indeterminato part time 50% di «istruttore tecnico geometra» categoria giuridica C per l’ufficio tecnico del Comune
di Chiusi della Verna (Ar).
Data scadenza: 9 marzo 2018.
I bandi di selezione in formato integrale e i moduli di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Chiusi della Verna http://web.comune.chiusi-dellaverna.ar.it/
18E01144
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UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

UNIONE DELLA VALCONCA

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
presso il Comune di Santarcangelo di Romagna.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico
e posizione di lavoro di geometra - categoria C - posizione
economica C1, presso l’ufficio SUAP.

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., di un posto a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico,
categoria C, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ente
aderente all’Unione di Comuni Valmarecchia.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino all’8 marzo 2018.
La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Della stessa potranno avvalersi tutti gli enti
aderenti all’Unione di Comuni Valmarecchia, nonché l’Unione stessa,
per la copertura tramite mobilità volontaria di posti di pari profilo e
professionalità, a tempo pieno o parziale, che dovessero essere messi in
mobilità entro tale periodo.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi,
dei siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) e del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.
santarcangelo.rn.it).

È indetto, presso l’Unione della Valconca, un bando di concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore tecnico e posizione di lavoro di geometra categoria C, posizione economica di inquadramento C1, presso l’ufficio
SUAP dell’Unione della Valconca.
Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione
alla selezione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, il facsimile di domanda nonché ogni
altra indicazione sono pubblicati sul sito internet dell’Unione della
Valconca all’indirizzo http://unionevalconca.rn.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e all’albo
pretorio on line dell’ente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione della
Valconca tel. 0541/857790, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
18E01088

18E01081

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

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di tre posti di collaboratore
professionale sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro - categoria D - ruolo sanitario.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
(Delibera direttore generale n. 699 del 27 novembre 2017 indizione del concorso ad un posto).
(Delibera direttore generale n. 781 del 28 dicembre 2017 incremento da uno a due posti).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando relativo alla copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51
del 20 dicembre 2017 serie Avvisi e Concorsi.
L’avviso di incremento dei posti da uno a due senza variazione
sul contenuto del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2018.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza, sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354). Il testo del
bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito
dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
18E01076

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, ruolo
sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 2018.
Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmongagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici
e Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di Tutela della
Salute della Montagna (tel. 0342/555.711).
18E01118
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ASST SANTI PAOLO E CARLO

4a Serie speciale - n. 11

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente
medico, disciplina di ematologia o medicina trasfusionale
presso S.I.M.T.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di ematologia o medicina trasfusionale presso S.I.M.T.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II n. 3
- 20153 Milano oppure Presidio San Paolo - via A. Di Rudinì n. 8 20142 Milano - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 17 gennaio 2018.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane:
Presidio San Paolo - via A. Di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 028184.4532, Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano
- telefono 024022.2732, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo
- sezione bandi e concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di CPS ostetrica.
Si da avviso che con deliberazione del Direttore generale n. 554 del
4 dicembre 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, per due
posti di CPS Ostetrica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino s.n.c. 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Calabria - Parte terza - n. 129 del 22 dicembre
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
18E01117

18E01064

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 «BASSA FRIULANA-ISONTINA»
DI GORIZIA

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
CAGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa di Neuroradiologia e interventistica vascolare - ruolo sanitario; categoria professionale dei medici; area medicina diagnostica e
dei servizi; disciplina di neuroradiologia.

Con decreto del direttore generale n. 747 del 21 dicembre 2017 è
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di:
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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 Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 4 Parte III del 18 gennaio 2018 è stato pubblicato
il bando della selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico
quinquennale, di direttore di struttura complessa di neuroradiologia
e interventistica vascolare - ruolo: sanitario - categoria professionale
dei medici; area medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
neuroradiologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.

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

18E01074

18E01125
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
chirurgia generale da assegnare all’UOC chirurgia generale ed esofago stomaco.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Chirurgia
generale da assegnare all’UOC Chirurgia generale ed esofago stomaco.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 2 del 5 gennaio 2018. Il testo integrale del
bando si trova anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera
universitaria integrata - Verona www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi» dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
18E01114

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
chirurgia generale da assegnare all’USD trapianti di rene.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Chirurgia generale da assegnare all’USD trapianti di rene.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 2 del 5 gennaio 2018. Il testo integrale del
bando si trova anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera
universitaria integrata - Verona www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi» dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
18E01115

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

4a Serie speciale - n. 11

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «G. CHIABÀ» - SAN GIORGIO
DI NOGARO
Mobilità esterna, per curriculum e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere - categoria D, a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 14 del 12 gennaio
2018 è indetto avviso di mobilità esterna, per curriculum e colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
- categoria D - a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo
pieno.
Scadenza presentazione delle domande (entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»).
L’avviso integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
nel sito dell’azienda www.gchiaba.it nella sezione «concorsi pubblici - concorsi in corso».
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
personale dell’azienda - tel. 0431 65032 - e-mail: segreteria.direzione@
gchiaba.it - pec asp@pec.gchiaba.191.it
18E01159

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite
procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it - sezione
Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale
gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E01075

Avviso pubblico per la copertura di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di chirurgia maxillo-facciale.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA

È indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale per la
copertura di un posto di direttore di struttura complessa - disciplina
di chirurgia maxillo-facciale - ruolo: sanitario - profilo professionale:
medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 1 del 3 gennaio 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, C.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet
agli indirizzi: www.ospfe.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di cure
palliative presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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. 02 dell’11 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale
«NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.

18E01116

18E01121

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
cure palliative.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direzione della struttura complessa UU.OO.
CC. di chirurgia generale, chirurgia vascolare, geriatria, di
medicina trasfusionale, nefrologia, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia di presidi ospedalieri e DEA.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di U.O.C.
chirurgia generale - P.O. Polla, di direzione della struttura complessa
U.O.C. di chirurgia vascolare - DEA Nocera-Pagani e P.O. Vallo della
Lucania, di direzione della struttura complessa U.O.C. di Geriatria P.O. Polla, direzione della struttura complessa U.O.C. di medicina trasfusionale - DEA Nocera-Pagani, di direzione della struttura complessa
U.O.C. di nefrologia - P.O. Eboli, di direzione della struttura complessa
U.O.C. di ortopedia e traumatologia - DEA Nocera-Pagani e PP.OO.
Battipaglia ed Oliveto Citra, e di direzione della struttura complessa di
U.O.C. ostetricia e ginecologia - P.O. Sapri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 2 gennaio 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C.
gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059
- 089/695137.
18E01160

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina
di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 3032
del 29 dicembre 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 6
dell’11 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac
dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786538 099/7786189 - 099/7786714 - 0997786156 - 0997786761 - 099/7786539
099/7786715 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E01120

4a Serie speciale - n. 11

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 900 del
7 dicembre 2017 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - Consegna a mano: presso l’ufficio protocollo, via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione personale e formazione - A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna
- Tel. 0323/868197 - www.aslvco.it
18E01122

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità regionale e, in subordine, interregionale per la
copertura di sette posti di dirigente medico di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2806/C del 6 ottobre 2017
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, presso questa A.S.P per sette posti di dirigente medico di
neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 15 del 29 dicembre 2017 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione personale dipendente - U.O. Dotazione organica e assunzione personale 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
18E01124

— 27 —

6-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico, a tempo indeterminato, di un dirigente
medico - disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di medicina interna.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E01077

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista dirigente - disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di farmacista dirigente - disciplina di farmacia ospedaliera livello dirigenziale - ruolo sanitario - area di farmacia.
Profilo professionale: farmacisti.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 52 del
27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale Azienda socio-sanitaria territoriale degli Spedali civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
18E01068

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
interna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna (delibera del
direttore generale n. 2006 del 27 dicembre 2017).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 4 del 24 gennaio 2018 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza - tel. 039/2339857.
18E01083
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Medicina legale territoriale - disciplina di
medicina legale (area della medicina diagnostica e dei
servizi).
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O.C.
Medicina legale territoriale - disciplina di medicina legale (area della
medicina diagnostica e dei servizi).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il presente bando, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del
27 dicembre 2017. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene
pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito
internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - U.O.C. Risorse umane - ASST Spedali Civili
di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
18E01132
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Rettifica e riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico - disciplina di
pediatria.
Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del direttore
generale n.4 dell’8 gennaio 2018 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina: Pediatria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 3 febbraio 2017 e successive riaperture dei termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gennaio 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Si evidenzia che, con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R.L.
n. X/5954 del 5 dicembre 2016 (Regole per l’anno 2017), in particolare
al punto 7.17, dalla D.G.R.L. n. X/6430 del 3 aprile 2017 relativa all’approvazione delle preintese sulle risorse aggiuntive regionali per l’anno
2017, e all’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali
in data 18 aprile 2017, il personale assunto nel posto sopra indicato
beneficia del progetto di incentivazione previsto da Regione Lombardia
consistente nella erogazione di € 15000 per un triennio, da erogarsi in
tre quote: la prima al superamento del sesto mese di effettivo servizio
e le successive due quote a distanza di dodici e ventiquattro mesi dalla
data della prima erogazione, a condizione del permanere del rapporto
di dipendenza con l’ASST della Valcamonica nel rispetto di una specifica clausola contrattuale. Tale incentivo è da intendersi sostitutivo
della partecipazione ai progetti ordinari aziendali a valere sulle risorse
aggiuntive regionali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi tel. 0364 369271.
18E01113

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di chirurgia vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - in data 24 gennaio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
18E01119

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di due collaboratori tecnici professionali - categoria D.
Con deliberazione n. 825 del 16 novembre 2017 è stato indetto
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due lavoratori
con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di collaboratore tecnico professionale - categoria D.
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 avviso.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 123 del 22 dicembre 2017.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 - tel. 0499324267 (dal
lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
18E01069

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di un collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
Con deliberazione n. 825 del 16 novembre 2017 è stato indetto
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un lavoratore
con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
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 avviso.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 123 del 22 dicembre 2017.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 0499324267 (dal lunedì al
venerdì - ore 10,30-13,00).
18E01070
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa unità operativa
malattie infettive Ospedale di Rimini.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di endocrinologia - direttore
della struttura complessa di endocrinologia.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di endocrinologia - direttore della struttura
complessa di endocrinologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza - n. 1 del 3 gennaio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
18E01161

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione ad un dirigente farmacista di farmaceutica territoriale dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa unità operativa
assistenza farmaceutica territoriale.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente farmacista di farmaceutica territoriale
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità
operativa assistenza farmaceutica territoriale dell’Ausl della Romagna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 325 del 6 dicembre
2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
18E01156
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È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di malattie
infettive dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
unità operativa malattie infettive Ospedale di Rimini (Forlì).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 338 del 20 dicembre 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
18E01157

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 338 del 20 dicembre
2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna - ufficio concorsi sede operativa
di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541-707796 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presenta concorso, ove potranno reperire copia del bando,
il modello della domanda e del curriculum.
18E01158
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ALTRI ENTI
ARPAM AGENZIA REGIONALE PER LA ARPAS AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA
MARCHE
SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio gestione appalti e contratti, patrimonio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da assegnare al
servizio gestione appalti e contratti, patrimonio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 dell’11 gennaio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
via Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona, tel. 071/2132739 - 071/2132738
- 071/2132725:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente
informatico - ruolo tecnico.
Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione
della propria determinazione n. 28/2018 del 15 gennaio 2018, nel sito
istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas nella
sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per un
posto di dirigente informatico - ruolo tecnico - (CCNL area III dirigenza
PTA del Servizio sanitario nazionale).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel
bando.

18E01123

martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00,
oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi.
18E01065

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo da assegnare al
servizio gestione risorse umane con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da assegnare al
servizio gestione risorse umane con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 dell’11 gennaio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
via Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona, tel. 071/2132739 - 071/2132738
- 071/2132725:

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per la copertura di un posto di assistente tecnico - categoria C, geometra (ora C.A.T.).
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. RU/12/2018
del 12 gennaio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno di assistente tecnico - categoria C, geometra (ora C.A.T.)
presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00,
oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi.
18E01066

È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo: risorse.
umane@pioalbergotrivulzio.it

18A01130
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DIARI
ASL 4 CHIAVARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di tre posti di dirigente medico - disciplina di
cardiologia.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per la copertura di tre posti di
dirigente medico - disciplina di cardiologia, pubblicato per avviso nella
Gazzetta Ufficiale, n. 36 del 12 maggio 2017.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 7 marzo
2018 con inizio alle ore 8,45 presso l’auditorium del Polo Ospedaliero
di Rapallo, via San Pietro di Novella n. 8 - Rapallo.
Le successive prove pratica ed orale avranno luogo il
giorno 14 marzo 2018 sempre presso l’auditorium del Polo Ospedaliero
di Rapallo - via San Pietro di Novella n. 8 - Rapallo con inizio alle
ore 8,45.
La commissione, in relazione al numero dei candidati presentì alla
prova scritta, si riserva la possibilità di svolgere tutte le tre prove concorsuali (scritta, pratica ed orale) nella giornata de 7 marzo 2018. Di
ciò verrà data comunicazione il giorno 7 marzo 2018 al termine della
prova scritta.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova
pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
18E01126

corsi ed esami» n. 66 del 1° settembre 2017, ha stabilito la data delle
prove concorsuali con il seguente calendario e luogo:
prova scritta: giorno 13 marzo 2018 ore 10,00 presso l’aula sita
al terzo piano della palazzina uffici amministrativi dell’A.S.L. Città di
Torino, via San Secondo n. 29 - Torino;
prova pratica: giorno 20 marzo 2018 ore 9,00 presso l’aula sita
al terzo piano della palazzina uffici amministrativi dell’A.S.L. Città di
Torino, via San Secondo n. 29 - Torino;
prova orale: giorno 20 marzo 2018 ore 14,00 presso l’aula sita
al terzo piano della palazzina uffici amministrativi dell’A.S.L. Città di
Torino, via San Secondo n. 29 - Torino.
Qualora non fosse possibile terminare la prova orale in tale data, le
prove continueranno il giorno 21 marzo 2018 alle ore 9,00 nello stesso
luogo.
Il contenuto delle prove d’esame è indicato nel bando di concorso,
pubblicato nel sito internet dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it - sezione «Concorsi pubblici».
Nel sito internet dell’A.S.L. Città di Torino http://www.aslcittaditorino.it - sezione «Concorsi pubblici» è pubblicato anche l’elenco dei
candidati ammessi al concorso. Ai candidati non ammessi verrà invece
inviata formale comunicazione. Nella medesima sezione del sito verrà
anche pubblicato l’esito delle singole prove d’esame.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento,
nella prova scritta, di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla prova orale è subordinata
al raggiungimento, nella prova pratica, di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi in orario, muniti
di documento di riconoscimento valido ad ogni effetto di legge, pena
l’esclusione dal concorso.
18E01162

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di Cps
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Cps
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2016, la cui pubblicazione era
prevista per il 6 febbraio 2018 è modificato e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 e sul sito web aziendale dell’Asl di
Taranto - sezione concorsi.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
18E01254

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» - TORINO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico
da assegnare al settore informatico della struttura complessa tecnologie.
La commissione esaminatrice costituita per l’espletamento del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a numero due posti di assistente
tecnico, da assegnare al settore informatico della struttura complessa
tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Con-

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti
di operatore socio sanitario - categoria BS.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di operatore socio sanitario
- categoria BS, (deliberazione n. 513 del 25 luglio 2017 - Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2017 - Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017), di cui quattro posti riservati alle
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categorie di cui dell’art. 1014, commi 3 e 4, art. 678 comma 9, decreto
legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica il seguente calendario:
prova pratica:
giorno 27 febbraio 2018 a partire dalle ore 9,00 presso il Polo Fieristico Provinciale di Morbegno, sito in via Strada Comunale di Campagna n. 20 - 23017 Morbegno (Sondrio).
L’elenco dei candidati convocati per la prova pratica sarà pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima della prova medesima attraverso
pubblicazione sul sito aziendale www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
Gli esiti della prova pratica saranno resi noti entro il pomeriggio
del giorno 27 febbraio 2018 attraverso pubblicazione sul sito aziendale www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
prova orale:
La prova orale avrà luogo nei giorni 12-13-14-15-16-19-20-21-2223-26-27 marzo 2018 con eventuale prosecuzione in altre giornate in
base al numero di candidati che supereranno la prova pratica. La prova
orale si terrà presso l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario - Presidio
Ospedaliero di Sondrio, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, i cui orari e le
aule verranno comunicati ai candidati attraverso pubblicazione sul sito
aziendale www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi
tempo indeterminato.
Di seguito si forniscono le seguenti informazioni:
1. I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso;
2. Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito
dall’Azienda;
3. Durante le prove é vietata, pena esclusione, la consultazione
di qualsiasi manoscritto, libro o pubblicazione, nonché l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, orologi smart, dispositivi elettronici, strumenti idonei alla trasmissione di dati, alla elaborazione o alla memorizzazione di informazioni che devono essere obbligatoriamente spenti/
disattivati;
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, dì notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
La pubblicazione sul sito dell’Azienda dei risultati delle prove di
concorso, nei modi e nei tempi sopra indicati, avrà valore di notifica dei
candidati ammessi e non ammessi alle prove.
Non saranno comunicati telefonicamente gli esiti delle prove.
Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asstval.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
18E01342

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti della
seguente documentazione:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido con relativa fotocopia;
ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro
10,00.
I candidati che avessero smarrito i seguenti documenti: copia della
domanda di partecipazione, e-mail di avvenuta iscrizione al concorso
e ricevuta del contributo di partecipazione saranno ammessi alla prova
scritta con riserva di ulteriori accertamenti.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale www.aslteramo.it
18E01067

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente veterinario - area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente veterinario - area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novembre
2017, che in considerazione del numero di domande pervenute, il diario
delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 marzo 2018.
18E01163

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico della disciplina di cardiologia.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 - Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di cardiologia, bandito con deliberazione
n. 1350 del 4 novembre 2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio 2016 avrà luogo il 26 febbraio 2018, alle ore 9,30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza Italia (c/da Villa
Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».

4a Serie speciale - n. 11

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Diario della preselezione, prova scritta e ulteriori comunicazioni relative al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentosessantasei posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, da assegnare
agli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia.
Si comunicano i diari della preselezione e della prova scritta relativi
al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentosessantasei posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria
D, da assegnare agli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia - Bando
prot. n. 17601 del 27 giugno 2017 - scaduto il 27 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 48 del
27 giugno 2017.
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Prova preselettiva.
La prova preselettiva volta ad individuare i primi mille candidati
(e pari merito al millesimo) ammessi alla prova scritta si svolgerà il
giorno 20 febbraio 2018 presso:
Palatrieste, ingresso da via Miani n. 5/2 - Trieste;
Udine e Gorizia Fiere S.p.a., via della Vecchia Filatura n. 10/1 Torreano di Martignacco (Udine) - ingresso sud;
Pordenone Fiere S.p.a., viale Treviso n. 1 - Pordenone.
L’«Elenco candidati ammessi con riserva alla preselezione» riporta
a fianco di ciascun nominativo sede e orario di convocazione in nessun
caso modificabili.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria.
I candidati convocati che non si presenteranno alla preselezione
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80% - non
inseriti in elenco in quanto hanno prodotto idonea documentazione nei
termini - ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono tenuti a presentarsi alla preselezione,
in quanto accedono direttamente alla prova scritta.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In
quella sede sarà data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.
L’esito della prova preselettiva verrà notificato mediante apposito
avviso pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet
https://egas.sanita.fvg.it/it in data 23 febbraio 2018 con la specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta);
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.

4a Serie speciale - n. 11

Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 13,00 del giorno 1° marzo 2018
presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a., via della Vecchia Filatura n. 10/1 Torreano di Martignacco (Udine) - ingresso sud.
di:

I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti

domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno ammessi direttamente alla prova scritta solo qualora
abbiano documentato il suddetto stato nelle tempistiche definite e
comunicate individualmente dall’Ente.
L’esito della prova scritta e della valutazione titoli unitamente al
calendario e sede delle prove pratica e orale saranno comunicati con le
modalità previste al punto 11 del bando di concorso.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
18E01195

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GUC-011) Roma, 2018 - 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.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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