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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito 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, presso il Servizio di
coordinamento e supporto alla ricerca scientifica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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 14 novembre 2017, n. 323, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, 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 servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca scientifica per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «BioCIRT-IATRIS: un’iniziativa nazionale per lo sviluppo del Nodo
italiano per la ricerca Traslazionale in Biomedicina - EATRIS» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di coordinamento e ricerca scientifica»
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 dell’8 settembre 2017.
18E01196

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la
salute mentale.
Il direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo delle scienze comportamentali nell’ambito
della tematica: «Effetti della carenza di oligosaccaridi del latte materno
sui profili comportamentali e metabolici in modelli murini» da usufruirsi presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la
salute mentale dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in neurobiologia (classe
LM06), laurea magistrale in scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana (classe LM61), laurea magistrale in psicologia (classe
LM51), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it
18E01197

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del decreto 24 novembre 2017, di indizione del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario Aeronautico. Anno 2017.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634588 del
24 novembre 2017, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, di cui 2
in possesso di laurea in medicina e chirurgia (LM 41), e 2 in possesso
della laurea magistrale/specialistica in psicologia (LM 51) e del relativo
diploma di abilitazione;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0004391 del 16 gennaio 2018,
con cui lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha ravvisato la necessità di
procedere alla modifica del suddetto bando di concorso, richiedendo per
i candidati laureati in medicina e chirurgia il possesso del diploma di
abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta modifica del bando di
concorso indetto con il precitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0634588 del 24 novembre 2017, alla luce delle suindicate
indicazioni pervenute dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0091655 del 9 febbraio 2017, con il quale al dirigente dr.ssa Gabriella
Montemagno, quale vice Direttore generale della Direzione generale
per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti
di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi e integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 1, comma 1, lettera a) del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634588 del 24 novembre 2017, citato nelle premesse, è sostituto dal seguente:
«a) 2 per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia
(LM 41) e del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
medico-chirurgo».
Art. 2.
L’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0634588 del 24 novembre 2017, citato nelle premesse, è
sostituto dal seguente:
«d) sono in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(LM 41) e del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
medico-chirurgo per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera
a), del precedente articolo e della laurea magistrale in psicologia (LM
51) e del relativo diploma di abilitazione per i partecipanti al concorso
di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo.».
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Art. 3.

Le date di svolgimento delle prove scritte, previste per il 30 e
31 gennaio 2018 all’art. 8, comma 3 del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2017 0634588 del 24 novembre 2017, sono ora fissate per
il 27 e 28 marzo 2018.
Art. 4.
Le domande presentate dai candidati di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634588 del
24 novembre 2017, sono annullate. Pertanto gli stessi candidati, tenuto
conto dei nuovi requisiti di partecipazione previsti dal presente decreto
per i candidati in possesso della laurea in medicina e chirurgia, devono
inoltrare, con le modalità stabilite dal bando, una nuova domanda di
partecipazione al concorso entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Resta, comunque, invariata all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (15 gennaio 2018) la
data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2
del medesimo decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634588
del 24 novembre 2017.
Art. 5.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso, indetto con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634588 del 24 novembre 2017,
citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 gennaio 2018

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per 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, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie l’art. 1, comma 1,
ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i
posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonché l’art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
18E01350

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO
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DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Visto l’art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
ha modificato l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per effetto del quale le progressioni fra le aree avvengono tramite
concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione
di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti
per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre
2017, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017, al n. 2118, ed in
particolare l’art. 5 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - è stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali di cui alla tabella 5 allegata al medesimo decreto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;

Decreta:

4a Serie speciale - n. 12
Art. 3.

Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale, laurea magistrale, specialistica o diploma
di laurea (vecchio ordinamento) in mediazione linguistica e culturale,
scienze sociali, scienze dell’educazione della formazione, scienza della
comunicazione, lingue, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti
per legge;
d) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario
mediatore culturale di cui al vigente ordinamento professionale;

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
2. Quattro dei suddetti posti, pari al 30%, sono riservati al personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II Area funzionale,
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.
4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni
2018-2020.

e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per
difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini
stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento del
direttore generale del personale e delle risorse.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Art. 2.
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 13.

2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla Direzione dell’ufficio VI - Concorsi.
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g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente
alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame o della eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164
Roma.
Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’università che lo ha
rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 10, comma 5, per la quale intende effettuare l’accertamento della
conoscenza in sede di colloquio;
i) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di Funzionario mediatore culturale, di cui al vigente ordinamento
professionale;
l) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio
VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione
di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della
domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dall’otto maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
5. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
Art. 7.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di
prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono
ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge
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5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
3. Successivamente all’invio della domanda ed entro venti giorni
dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e
predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno far
pervenire all’Ufficio VI - Concorsi - della Direzione generale del personale e delle risorse, copia della certificazione indicata nella domanda di
partecipazione, con una delle seguenti modalità:
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all’indirizzo e-mail: concorsi.compartoministeri.dgpersform.dap.roma@giustizia.it
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all’indirizzo di posta certificata: concorsi.compartoministeri.dap @giustiziacert.it
a mezzo raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga
n. 2 - 00164 Roma.
Art. 8.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti
avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, in conformità ai principi dettati dall’art. 35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà
nominata la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo
stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte ed una prova orale.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle sin-
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gole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
diritto penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari;
sociologia e antropologia culturale.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte
ed inoltre su:
tecniche di mediazione linguistica e culturale;
principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia
dell’immigrazione;
principi legislativi del diritto internazionale comunitario e
nazionale sulla tutela dei diritti umani;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
Detta prova comprenderà anche:
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta
dal candidato tra quelle sottoindicate:
inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
6. Le prove scritte (o l’eventuale prova preselettiva) si svolgeranno
nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, a partire dall’otto maggio 2018.
7. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o
invito, presentarsi muniti del documento di identificazione (e fotocopia
dello stesso), di copia della domanda di partecipazione e della ricevuta
di invio della domanda completa del numero identificativo - nei locali e
nei giorni individuati ai sensi del comma precedente.
9. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
10. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sarà inviata presso la mail
indicata nella domanda. Con la stessa nota sarà data contemporaneamente
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
11. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti
per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
Art. 11.
Prove preselettive
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione
siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e
sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
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4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
6. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra i primi 150, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.

Art. 13.
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’art. 9
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la
riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sarà 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 eventuali impugnative.

9. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dalla prova di esame.
10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
11. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
12. L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

Art. 12.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale
e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio orale,
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ovvero con
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.compartoministeri.
dap@giustizia.it concorsi.compartoministeri.dap@giustiziacert.it
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Art. 14.
Nomina vincitori
1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai sensi
della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori
saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
nella III Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario mediatore culturale.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione
dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
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ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a n. 15 posti a tempo indeterminato
per il profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1 indetto con PDG 15 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9 febbraio 2018, per i posti di
cui all’art. 1 del bando:

n. 11 posti pubblico

n. 4 posti riservati

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da
dichiarazioni mendaci

DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 3 – comma 1 - punto C del bando):
_______________________________________________________conseguito in data___/___/_____ presso
________________________________________________con sede nel Comune di ___________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

- di essere cittadino italiano;

¾

- di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

¾

di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________ conseguito presso
__________________ nell’anno ____________; indirizzo dell’Università ove è stato conseguito il titolo di
studio _______________________________________ tel. _________ mail ______________________.

¾

- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale,
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(se SI indicare quali)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

- di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni
Annotazioni Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

- di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario
mediatore culturale (da intendersi per i soggetti con disabilità);

¾

- di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30
marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;

¾

- di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando:
Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando:
Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 5 del bando;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;
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di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

____________________

*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

18E01219

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquanta posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale, III area
funzionale, fascia retributiva F1.

italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i
posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonché l’art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per 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, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie l’art. 1, comma 1,
ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n. 14 recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;

— 9 —

9-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei
relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali
territoriali ai sensi dell’art. 16, comma 1 e comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015;
Ritenuto di propria competenza la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione della Giustizia
Minorile e di Comunità;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020»;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, coordinato con legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 ai sensi del quale
il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad
avviare nel biennio 2017-2018 procedure concorsuali per l’assunzione
di un numero massimo di sessanta unità di personale da inquadrare nella
III area di vari profili tra i quali quello di funzionario della professionalità di servizio sociale;
Visto l’art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ai sensi del quale le unità oggetto di procedure concorsuali sono state
elevate da 60 a 296;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 250 posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della
professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva
F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento
del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni
2018-2020. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Riserve di posti e titoli
di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disa-
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bili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza, come
previsti dalla vigente normativa, a parità di merito e a parità di titoli, per
poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 13.
Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per
legge; sono altresì considerati validi i diplomi universitari in servizio
sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;
d) abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale;
e) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, ai
sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
f) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di funzionario
della professionalità di servizio sociale di cui al vigente ordinamento
professionale;
g) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per
difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini
stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento
del direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati, di cui al comma 1, è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
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3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti
del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità - Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - via Damiano Chiesa
n. 24 - 00136 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio III
della direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile.
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d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
g) il titolo di studio, con l’indicazione dell’università che lo ha
rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (form) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia, www.giustizia.
it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno delle prove
quale titolo per la partecipazione alle stesse, unitamente alla domanda
stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prima prova d’esame
o della eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1):
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
- Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136
Roma;
a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: dgmc@giustizia.
it oppure dgmc@giustiziacert.it

h) l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali ai
sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 10, comma 5, per la quale intende effettuare l’accertamento della
conoscenza in sede di colloquio;
k) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di funzionario della professionalità di servizio sociale, di cui al vigente
ordinamento professionale;
l) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di riserva, precedenza e preferenza di cui all’art. 2 del presente
bando. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione della
residenza o il domicilio nonché l’indirizzo di posta elettronica dove il
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti
del giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito intervenuta successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso cui si intende ricevere le
comunicazioni del concorso.

Art. 6.
Compilazione della domanda

4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 29 maggio
2018, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita;
c) il codice fiscale;

5. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
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componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.

Art. 7.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per
l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di
prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono
ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
3. Successivamente all’invio della domanda ed entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e
predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno
far pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e per
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile - copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una delle
seguenti modalità:
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all’indirizzo e-mail dgmc@giustizia.it
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all’indirizzo e-mail dgmc@giustiziacert.it
a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del
Giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma.

3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte ed una prova orale.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
diritto penitenziario con particolare riferimento alle misure
alternative e sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di comunità, per
adulti e minori, anche nella prospettiva sovranazionale;
modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte
ed inoltre su:
elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di
famiglia e dei minori;
etica e deontologia professionale dell’assistente sociale;
elementi di criminologia e sociologia della devianza;
elementi di diritto amministrativo.
6. Detta prova comprenderà anche:
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta
dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;

Art. 8.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito web del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non
assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice
minorile, in conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata la commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due

l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
7. Le prove scritte e l’eventuale prova preselettiva si svolgeranno
nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, a partire dal 29 maggio 2018. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o
invito, presentarsi muniti del documento di identificazione (e fotocopia
dello stesso), di copia della domanda di partecipazione e della ricevuta
di invio della domanda completa del numero identificativo - nei locali e
nei giorni individuati ai sensi del comma precedente.
9. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sarà inviata presso
la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.
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Art. 11.
Prove preselettive

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione
siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e
sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla
l’Amministrazione si potrà avvalere della consulenza di enti pubblici
o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può
essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione
esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove è fatto divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri
salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
commissione esaminatrice.
6. Nel corso delle prove è vietato ai candidati di portare nell’aula
di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere
ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il
candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che alle prove
preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio, tra i primi
750 nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
candidato classificato all’ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
11. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
12. L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito web del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 12.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2, nonché di
preferenza e precedenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata a/r
all’indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità - Direzione generale del personale, delle risorse
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e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile - via Damiano
Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero con i seguenti indirizzi di posta
elettronica: dgmc@giustizia.it - dgmc@giustiziacert.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Art. 13.
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all’art. 9
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile, riconosciuta la regolarità del
procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e
dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito web del Ministero della
giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza
dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sarà 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 eventuali impugnative.
Art. 14.
Nomina vincitori
1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai sensi
della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori
saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
nella III Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di
funzionario della professionalità di servizio sociale.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione
dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione.
5. L’assunzione in pianta stabile è subordinata al superamento
del periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio:
le assenze per qualunque causa verificatesi (ivi comprese le ferie e le
malattie) non sono calcolate nel periodo di prova.
6. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
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ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
UFFICIO III Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami a n. 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III area funzionale, fascia retributiva F1 indetto con PDG 12 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9
febbraio 2018.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da
dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______Luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio

(art. 3 – comma 1 - punto C del bando):

_______________________________________________________conseguito in data___/___/_____ presso
________________________________________________con sede nel Comune di ___________________
Indirizzo
____________________________Tel.____________mail________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

di essere cittadino italiano;

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

¾

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale;

¾

di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84
e successive modifiche: Regione__________Sezione (A/B)____Nr.______

¾

di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale,
(se SI indicare quali)
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni
Annotazioni Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario
della professionalità di servizio sociale (da intendersi per i soggetti con disabilità);

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30
marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando:
Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando:
Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 5 del bando;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;
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di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo

Data

________________

Firma leggibile

_________________

____________________

*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

18E01218

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Bando per la selezione del direttore del Dipartimento di
scienze fisiche e tecnologie della materia (DSFTM) di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando per la selezione del
direttore del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia
(DSFTM) - Roma - bando n. 364.267.
18E01199

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

convenzione di ricerca attualmente attiva tra IBAF, il Dipartimento di
scienze ecologiche e biologiche (DEB) dell’Università degli studi della
Tuscia (Viterbo) e la società Synergie CAD Instruments (prot. 109 del
15 gennaio 2018).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di biologia agroambientale e forestale,
all’indirizzo: protocollo.ibaf@pec.cnr.it entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di biologia agroambientale e forestale ed è altresì disponibile sul sito internet www.ibaf.
cnr.it e all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di
studio.
18E01198

I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE
E FORESTALE DI P ORANO

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

I STITUTO

(Bando IBAF.BS.01.2018.TR)
Si avvisa che l’Istituto di biologia agroambientale e forestale del
Consiglio nazionale delle ricerche - sede di Porano ha indetto una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti
le aree scientifiche «Scienze fisiche» bando IBAF.BS.01.2018.TR da
usufruirsi presso la sede di Porano (Terni) dell’Istituto di biologia agroambientale del Consiglio nazionale delle ricerche, nell’ambito della

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI

R OMA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
oncologia.
(Selezione n. IBPM/BS/2018/01)
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area Scientifica «Oncologia», da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di Biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, sede di via degli
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Apuli n. 4 - 00185 Roma, c/o Università di Roma Sapienza, nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per la
ricerca sul cancro - (cod. prog. IG 17390 2015-2017).
Tematica della ricerca: «Targeting mitotic regulators in cancer therapies: innovative approaches by protein-protein interaction inhibition
and combined treatments - Regolatori mitotici come bersaglio di terapie
anti-tumorali: approcci innovativi attraverso inibizione di interazioni
proteina-proteina e trattamenti combinati».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.
ibpm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (Sezione
lavoro e formazione).
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sistemi industriali e di microrganismi coinvolti nei processi di degradazione di contaminanti in matrici ambientali mediante Fluorescence
In Situ Hybridization (FISH) e PCR quantitativa» da usufruirsi presso
l’Istituto di ricerca sulle acque - Sede di Monterotondo Scalo.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del Centro nazionale
ricerche all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E01189

18E01386

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per studi e ricerche nel campo della medicina e
biologia, da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova.
(Bando n. 061.001.BS.01.2018)
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze, sede secondaria di Padova,
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della «Medicina e Biologia» per la seguente
tematica di ricerca: «Studio e caratterizzazione di sensori fluorescenti
geneticamente codificati, con real-time imaging, in colture neuronali
primarie e in vivo, mediante analisi di dinamiche spazio-temporali. Studio di sensori di espressione genica per il rilevamento di mosaicismo
cellulare» da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova dell’Istituto
di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, viale Giuseppe
Colombo, 3 - 35121 Padova (Phone:+39 (049) 8276043).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
18E01221

OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO DI

F IRENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo.
(Selezione n. 380.1.OVI.TEC)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di
personale con profilo professionale di tecnologo.
Il contratto avrà durata di anni uno.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e
nel Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
18E01351

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo.
(Selezione n. 380.2.OVI.TEC.)

I STITUTO

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di
personale con profilo professionale di tecnologo.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO

Il contratto avrà durata di anni uno.

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

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it

(Bando n. 126.114.BS.001/2018 RM)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Centro
nazionale ricerche ha indetto una selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati - bando n. 126.114.BS.001/2018 RM - per la
seguente tematica: «Caratterizzazione biomolecolare di biocenosi in

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e
nel Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
18E01352
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ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato, presso
la sezione di Palermo.
(Bando n. 1TEC-PA-01-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura
concorsuale pubblica, ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, con
contratto di lavoro a tempo determinato - sezione di Palermo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1TEC-PA-01-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E01170

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo, a tempo determinato, presso la sezione di Palermo.
(Bando n. 1CTER-PA-01-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura
concorsuale pubblica, ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, con
contratto di lavoro a tempo determinato - sezione di Palermo.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1CTER-PA-01-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca», entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E01171

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello a tempo pieno e determinato, della durata di dieci mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2018.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello del CCNL EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato
di dieci mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 presso la sede
ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dieci mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E01241

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 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
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 s.m., 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 trentasei mesi - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - per il settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
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/
18E01226

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/A1
- Archeologia.
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 s.m., 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/A1 - Archeologia - per
il settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità
italiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia culture civiltà - DiSCi.
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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/
18E01227

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/A1
- Archeologia.
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 s.m., 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/A1 - Archeologia - per il
settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.
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/
18E01228

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 101 del 9 gennaio 2018, prot. n. 1590 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica_
laboratorio prove materiali, strutture e costruzioni Polimi. Procedura di
selezione pubblica_pta_lpm d1 tind 60 2017.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «pec domanda - procedura di selezione pubblica_pta_lpm d1 tind 60 2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E01224

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 100 del 9 gennaio 2018, prot. n. 1589 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova. Procedura di selezione pubblica_pta_ptm_c1_tind_61_2017.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
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(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «pec domanda - procedura di selezione pubblica_pta_ptm_c1_tind_61_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E01225

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di
un posto da ricercatore a tempo determinato.
Si rende pubblico che, mediante il decreto rettorale n. 21 del
16 gennaio 2018, è stata disposta la modifica del decreto rettorale n. 343
del 14 novembre 2017, la cui selezione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 15 dicembre 2017, elevando a dodici il numero massimo di pubblicazioni che
i candidati possono presentare (anziché sette), ai fini della partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di un posto da ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento delle Culture europee e del
mediterraneo: architettura, ambiente, patrimoni culturali (DiCEM),
sede di Matera, per il settore concorsuale 07/B2 (scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali), settore scientifico-disciplinare AGR/03
(arboricoltura generale e coltivazioni arboree).
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto provvedimentale, decorrerà il termine di trenta giorni, entro il quale potranno essere
presentate ovvero integrate le domande di partecipazione alla selezione
in parola. Il suddetto decreto rettorale di modifica è disponibile integralmente sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E01167

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore scientificodisciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
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Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
18E01263

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1
- Automatica.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il
settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
18E01264

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E01265
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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.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture
straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E01266

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie presso il Dipartimento di scienze aziendali, economiche e
metodi quantitativi dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E01267
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice nell’ambito della
procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
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Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 n. 614 relativo «I
criteri e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno
2017»;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 84 del
18 ottobre 2017, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione di due procedure selettive per due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge n. 240/2010, entrambi in regime di tempo pieno di cui uno
per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Viste le delibere del Senato accademico n. 40 del 26 settembre
2017 e del Consiglio di amministrazione n. 589 del 26 settembre 2017
e n. 590 del 25 ottobre 2017;
Visto il D.R. n. 291 del 26 ottobre 2017, con il quale è stata bandita
la procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, di cui uno per il settore concorsuale
03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 91 del 28 novembre 2017;
Considerato che il numero dei candidati per ciascuno dei due settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari, è inferiore
a sei unità;
Visto il disposto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 2 del 9 gennaio 2018 con il quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 12 gennaio 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica come commissari
due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori
Casnati Alessandro e Piarulli Umberto, e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori Nativi Cristina, Guella Graziano e Lucarini Marco;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di Scienze e tecnologie
Titolo del progetto di ricerca: «Studio e sintesi di small molecule organiche nello sviluppo di nuovi materiali compositi nell’ambito
di una maggiore sostenibilità industriale», settore concorsuale: 03/C1 Chimica organica, settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica
organica;
prof. Enrico Marcantoni professore ordinario presso la Scuola
di Scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare CHIM/06,
(membro designato) - Università degli studi di Camerino;
prof. Alessandro Casnati professore ordinario presso il dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale,
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Università degli studi di
Parma;
prof. Umberto Piarulli professore ordinario presso il dipartimento di Scienza e alta tecnologia, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Università dell’Insubria.
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Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 gennaio 2018
Il rettore: PETTINARI
18E01222

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per la ripartizione personale e organizzazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che,
con decreto del direttore generale 9 gennaio 2018, n. 16, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1, area
amministrativa per la ripartizione personale e organizzazione di questo
Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 2 maggio 2017, n. 610,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 19 maggio 2017. Dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per eventuali impugnative.
18E01164

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale presso
il Dipartimento di scienze giuridiche, economiche e sociali.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto le procedure di selezione per il reclutamento di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (contratto «junior»), per i settori concorsuali e settori scientificodisciplinari di seguito riportati:
1. settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale;
2. settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia;
3. settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale.
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dottore di ricerca in settori coerenti con le tematiche dei settori concorsuali oggetto del presente bando, o equivalente, conseguito in Italia
o all’estero.
I candidati devono inoltre essere nati in Calabria o ivi residenti da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente
firmata a pena di esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
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Una volta compilata, la domanda, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo in via Melissari - località Feo di Vito - Cittadella Universitaria, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php);
2. invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere, al seguente indirizzo: «Magnifico Rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via Melissari - località Feo di
Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del
rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, come previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
3. a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente
accessibile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi e procedure di valutazione comparative del
personale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
18E01176

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, di durata triennale
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto le procedure di selezione per il reclutamento di
due posti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (contratto «senior»), per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php).
Un avviso del bando è pubblicato sul sito del MIUR (www.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata, secondo le modalità previste dal presente bando), e presentata unitamente a copia di un documento di identità personale in corso
di validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al
rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via
Melissari - loc. Feo di Vito - Cittadella universitaria - 89124 Reggio
Calabria» secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (sono valide
le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite
entro lo stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);
- consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ateneo sito
in via Melissari, loc. Feo di Vito, Cittadella universitaria, 89124 Reggio
Calabria, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
- trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it - i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio
Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
18E01177

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione servizi informatici e statistici.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 2266 del 15 gennaio
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze
della direzione servizi informatici e statistici dell’Università di Pisa
(cod. C-DC).
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa
(https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriac/index.htm).
18E01183

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione servizi informatici e statistici, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 2268 del 15 gennaio
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della
direzione servizi informatici e statistici dell’Università di Pisa (cod.
C-Net), riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa
(https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriac/index.htm).
18E01184
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Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
della direzione servizi informatici e statistici.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 2264 del 15 gennaio 2018,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione
servizi informatici e statistici dell’Università di Pisa (cod. C-Sys).
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo) Lungarno Pacinotti
43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa
(https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriac/index.htm).
18E01185

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
della direzione servizi informatici e statistici.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 2269 del 15 gennaio 2018,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione
servizi informatici e statistici dell’Università di Pisa (cod. D-Sys).
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo) Lungarno Pacinotti
43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa
(http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm).
18E01186

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
del Dipartimento di farmacia, riservato ai soggetti disabili
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 3817 del 17 gennaio 2018,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, riservato ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione Protocollo) lungarno Pacinotti,
43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile
della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/disabili/
avvisi/index.htm).
18E01223
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2017
con la quale veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per
il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 298/2017 del
18 luglio 2017 che ha autorizzato l’attivazione della procedura;
Visto il D.D. n. 84/2017 pubblicato il 26 settembre 2017 con il
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca:
«Correlazioni in sistemi fortemente disordinati». (Responsabile scientifico prof. Giorgio Parisi), per il settore concorsuale 02/A2 - settore
scientifico-disciplinare FIS/02 presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Visto il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data
11 dicembre 2017;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare: FIS/02 settore concorsuale 02/A2 è così composta:
membri effettivi:
prof. Michele Caselle, Università di Torino;
prof. Giorgio Parisi, Sapienza Università di Roma;
prof. Saverio Pascazio, Università di Bari;
membri supplenti:
prof. Luca Biferale, Università di Tor Vergata;
prof. Riccardo Zecchina, Università Bocconi di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 29 dicembre 2017
Il direttore: MATALONI
18E01268

— 24 —

9-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2, presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
della Sapienza - Università di Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento http://www.disg.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E01306

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASORIA

Presso la Scuola Media Statale Giorgione, sita a Castelfranco
Veneto (Treviso), via A, Volta n. 3.

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D3 giuridica - profilo
professionale di avvocato.

Prova orale: 2 maggio 2018 ore 9,00, presso la sala consiliare del
Comune di Castelfranco Veneto, via F. M. Preti n. 36.

Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D3
giuridica - profilo professionale di avvocato.
La scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile su sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it
Referente: funzionario risorse umane: sig.ra Amalia Blasotti.

Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735557 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale@comune.
castelfranco-veneto.tv.it
18E01230

COMUNE DI CAVE

18E01231

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato di categoria C, posizione economica C1.

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario museale - categoria D, posizione economica D1 - a tempo indeterminato
e pieno.
É indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario museale
(categoria D, posizione economica D1).
Il posto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Le domande
dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine per la presentazione della
domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale
successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «amministrazione trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame:
è fissata la data di svolgimento della preselezione (eventuale) per
il giorno 9 aprile 2018, ore 15,00;
Prova scritta: 13 aprile 2018 ore 9,00;
Prova a contenuto teorico-pratico: 13 aprile 2018 ore 11,00

Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(durata anni cinque) o titolo equipollente.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di
Cave: www.comune.cave.rm.it e sono disponibili in comune - Ufficio
personale.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla
domanda potranno essere richiesti al Comune di Cave nelle seguenti
giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il martedì
e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nonché sul sito del Comune di
Cave: www.comune.cave.rm.it
18E01201
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COMUNE DI CERRO MAGGIORE

COMUNE DI CESANO MADERNO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente servizi amministrativi categoria C, part-time trenta
ore settimanali presso l’area affari generali - settore
demografico.

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente dell’area
servizi al territorio, all’ambiente e alle imprese, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di assistente servizi amministrativi - categoria C, presso l’area
affari generali - settore demografico - a part-time trenta ore settimanali.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 febbraio 2018.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648-423647.
18E01208

È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di dirigente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da
attuarsi attraverso l’Istituto della mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on
line dell’ente per trenta giorni a partire dal 25 gennaio 2018 e comunque
fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 26 febbraio 2018.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552 458 - 459.
18E01344

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista categoria D, categoria giuridica di accesso D1, parttime trenta ore settimanali presso l’area servizi finanziari.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di specialista - categoria D - categoria giuridica di accesso D1,
part-time trenta ore settimanali presso l’area servizi finanziari.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 febbraio 2018.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648-423647.

COMUNE DI JESOLO
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni diverse.
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it - concorsi e selezioni - concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (Venezia) unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).

18E01209
18E01345

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente/
assistente polizia locale, categoria C.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di agente/assistente polizia locale - categoria C.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 febbraio 2018.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648-423647.
18E01210

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse.
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it - concorsi e selezioni - concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (Venezia) unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
18E01346
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COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura tramite
assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
dirigente tecnico inquadramento qualifica dirigenziale area dirigenza regioni e autonomie locali.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per la copertura, tramite assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente tecnico inquadramento qualifica dirigenziale - area dirigenza regioni e autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali Servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 12,00. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova (www.comune.
mantova.gov.it) - sezione «Bandi di concorso», nonché nell’Albo online dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338329/376889/338283/338286).
18E01165

COMUNE DI MARANELLO
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione riservata ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 di una unità di personale da
assegnare al servizio segreteria generale, a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» di una unità di
personale da assegnare al servizio segreteria generale, a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore amministrativo
- categoria C, Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente del comparto regioni ed autonomie locali.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 15 marzo
2018, ore 13,00.
Requisiti richiesti:
essere iscritti negli elenchi provinciali del collocamento mirato,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione;
cittadinanza italiana;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
oppure familiari di cittadini dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, fermi restando l’adeguata conoscenza
della lingua italiana e il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, in
possesso di titolarità del permesso di soggiorno dell’Unione europea
per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) con appositi
requisiti;
età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale riferito al posto da ricoprire.
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Si specifica, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, che la
natura dei compiti tipici del profilo professionale di istruttore amministrativo, che prevedono la frequente consultazione di documentazione
amministrativo-contabile, implica che la condizione di privo della vista
sia considerata inidoneità fisica al posto messo a concorso con il presente bando. Si specifica inoltre che, dovendo il vincitore essere adibito
a mansioni prevalenti di predisposizione di atti amministrativo-contabili
e analisi dati mediante l’utilizzo di mezzo informatico, è considerata
condizione di inidoneità fisica al posto messo a concorso, quella di soggetto che non possa essere adibito a mansioni che comportino l’utilizzo
intensivo (superiore alle 20 ore settimanali) del personal computer;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore (cinque anni);
patente di guida categoria B;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti
definitivi del Tribunale (legge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne
o provvedimenti di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto
di impiego presso la pubblica amministrazione. Ai sensi della legge
13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice
di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati
decaduti 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 del 10 gennaio 1957, n. 3.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito www.comune.maranello.mo.it - sezioni concorsi.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al servizio personale organizzazione del Comune, piazza Libertà
n. 33 - 41053 Maranello (Modena) - tel. 0536/240150 - 0536/240132
- 0536/240133.
18E01387

Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato - profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D presso il servizio
istruzione.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo presso il servizio istruzione del Comune di Maranello
(categoria D - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 15 marzo
2018, ore 13,00.
Requisiti richiesti:
laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma
di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento. Nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento
di riconoscimento, da parte delle competenti autorità, della equipollenza di detto titolo ad un diploma di laurea italiano, come richiesto per
l’accesso. Qualora il candidato, al momento della presentazione della
domanda, non sia ancora in possesso di detto provvedimento dovrà
comunque avere già presentato apposita istanza. In tal caso il candidato
sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento della eventuale assunzione;
Cittadinanza:
cittadinanza italiana;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
oppure familiari di cittadini dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, fermi restando l’adeguata conoscenza
della lingua italiana e il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;

— 27 —

9-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.).
età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti per il collocamento a riposo;
iscrizione nelle liste elettorali di un comune ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di Stati terzi, il godimento
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);
assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti o
misure di sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri);
conoscenza della lingua straniera (inglese o francese);
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;

4a Serie speciale - n. 12

COMUNE DI MONTELLA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista
in project financing, in progetti di finanziamento e fondi
europei e in urbanistica - ingegnere, categoria D1, area di
attività tecnica.
Il Comune di Montella rende noto di aver indetto un avviso pubblico di mobilità esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e
art. 49 decreto legislativo n. 150/2009, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di specialista in project financing, in progetti di finanziamento e
fondi europei e in urbanistica - ingegnere - categoria D1, area di attività
tecnica.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni utile informazione in merito alla presente procedura di
mobilità e per la consultazione del bando integrale, consultare il sito
istituzionale del Comune di Montella: www.montella.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore I
amministrativo, avv. Maria Conte.

possesso della patente di guida di categoria B;
possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà il vincitore del concorso a visita medica per l’accertamento dell’idoneità fisica, prima dell’effettiva immissione in servizio.

18E01200

L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito www.comune.maranello.mo.it - sezioni concorsi.

COMUNE DI MONTEMARCIANO

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al servizio personale organizzazione del Comune, piazza Libertà
n. 33 - 41053 Maranello (Modena) - tel. 0536/240150 - 0536/240132
- 0536/240133.

Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di funzionario tecnico - categoria D3, presso il V Settore
lavori pubblici.

18E01388

Il Comune di Montemarciano avvisa che con determinazione del
capo settore n. 62 del 26 gennaio 2018 ha disposto la revoca del concorso pubblico per la copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico - categoria D3, presso il V settore «Lavori
pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 29 dicembre 2017.

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore addetto ai servizi esterni categoria B3 area tecnica a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore addetto ai servizi esterni, categoria
giuridica B3 - del CCNL regioni ed autonomie locali a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
titolo di studio: diploma della scuola dell’obbligo;
essere in possesso della patente di categoria C + CQC merci e
D + CQC persone;
altri come da bando.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.monsampietromorico.net
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Monsampietro Morico
tel. 0734/773140.
Responsabile del procedimento: Il sindaco, avv. Romina Gualtieri.
18E01166

18E01347

COMUNE DI MONTEROTONDO
Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di istruttore amministrativo categoria giuridica C1.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, relativamente alla copertura di quattro posti a
tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di: istruttore amministrativo
- categoria giuridica «C1».
Termine della presentazione delle domande: 8 marzo 2018.
La commissione esaminatrice individuerà il candidato idoneo a
ricoprire la specifica posizione lavorativa mediante esame dei curricula
e colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative
all’ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale: http://www.comune.monterotondo.
rm.it
18E01193
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4a Serie speciale - n. 12

COMUNE DI OSIO SOPRA

COMUNE DI RUFFANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali - categoria D - posizione giuridica D1.

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
part-time diciotto ore settimanali di un posto di istruttore
direttivo area economico-finanziaria, categoria giuridica
D, posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altre pubbliche amministrazioni del medesimo comparto contrattuale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali - categoria D - posizione giuridica D1.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del
Comune di Osio Sopra - www.comune.osiosopra.bg.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E01191

COMUNE DI REMEDELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C - a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo parziale (trentatré ore
settimanali) ed indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Remedello (Brescia) - sezione Bandi
di Concorso www.comune.remedello.bs.it
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria, tel. 030/9953970
int. 2.
Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 23 febbraio 2018 - ore 12,30.
18E01211

Requisiti richiesti: possono presentare manifestazione di interesse
tutti i soggetti collocati in graduatorie in corso di validità, approvate da
altre amministrazioni pubbliche a conclusione di procedure concorsuali
per la copertura a tempo indeterminato di posti in profilo professionale
analogo a quello di istruttore direttivo area economico-finanziaria, categoria D, posizione economica D1.
Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo lo schema
allegato all’avviso, dovranno pervenire al Comune di Ruffano - Corso
Margherita di Savoia - 73049 Ruffano (LE), entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695503.
18E01202

Selezione pubblica, con prova unica a quiz, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a
tempo determinato di personale con profilo professionale
di farmacista - categoria D/3.
È indetta una selezione pubblica, con prova unica a quiz, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo
determinato (orario completo o parziale) di personale con profilo professionale di farmacista - categoria D/3.

COMUNE DI RIMINI
Mobilità tra enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario categoria D, da assegnare alla direzione risorse finanziarie.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario - categoria D,
da assegnare alla Direzione risorse finanziarie del Comune di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 9 febbraio al 12 marzo 2018.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini
www.comune.rimini.it al link concorsi - avvisi di mobilità del Comune.
18E01204

È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato
part-time diciotto ore settimanali di un posto di istruttore direttivo area
economico-finanziaria, categoria giuridica D, posizione economica D1,
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altre
pubbliche amministrazioni del medesimo comparto contrattuale.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia e/o chimica
e tecnologia farmaceutica.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo
lo schema allegato al bando, dovranno pervenire al Comune di Ruffano
- Corso Margherita di Savoia - 73049 Ruffano (LE), entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, la riserva per i volontari delle Forze
armate si applica a scorrimento della graduatoria.
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695503.
18E01203
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COMUNE DI SIENA

COMUNE DI TRATALIAS

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre unità di personale nel profilo
di istruttore direttivo giuridico-contabile - categoria D,
posizione economica iniziale D/1, con riserva di un posto a
favore di soggetti disabili ex articolo 1 della legge 68/1999
e di un posto a favore del personale in servizio presso il
Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre unità di personale nel profilo di istruttore
direttivo giuridico-contabile - categoria D, posizione economica iniziale D/1, con riserva di un posto a favore di soggetti disabili, ex art. 1,
legge n. 68/1999 e di un posto a favore del personale in servizio presso
il Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato, ex art. 52,
comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Domande da far pervenire entro il 19 febbraio 2018.
Il bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siena il
19 gennaio 2018, insieme al relativo modulo di domanda ed ai modelli
per l’autocertificazione sono consultabili e scaricabili sul sito internet
http://www.comune.siena.it / Il Comune / Gare, Concorsi e Avvisi /
Concorsi e Avvisi / Bandi e Avvisi / Avvisi e Bandi in Pubblicazione
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio personale piazza Il Campo n. 1 - 4° piano (tel. 0577/292184 - 292185 292186 - 292187).
18E01343

COMUNE DI SILANUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico a tempo indeterminato e
part-time (90%) - categoria B3.
Si comunica che il Comune di Silanus ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo indeterminato e part-time (90%), di
collaboratore tecnico - categoria B3.
Titolo di studio richiesto: Possesso di diploma di istruzione secondaria di 1° grado e attestazione di qualifica professionale triennale o
titolo superiore, attinente il posto messo a concorso (area meccanica
o idraulica o edile o elettrica). In assenza di attestato di qualifica professionale o titolo superiore, esperienza professionale di durata almeno
biennale maturata sia presso datori di lavoro pubblici che privati nei
settori attinenti al posto da ricoprire (area meccanica o idraulica o edile
o elettrica);
I candidati dovranno inoltre essere in possesso della patente di
guida di tipo «B».
Le domande in carta semplice dovranno essere trasmesse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.silanus.nu.it
18E01188

4a Serie speciale - n. 12

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D1,
posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico.
Il responsabile rende noto che è indetto un bando di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D1 - posizione
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico CCNL
regioni - autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato da destinare al servizio tecnico, mediante mobilità volontaria (art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001), per il personale in servizio con contratto a
tempo pieno e indeterminato presso un’amministrazione pubblica di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (soggetta ad un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato), inquadrato nella categoria di accesso D1 - posizione economica
D1, del comparto regioni - autonomie locali o posizione equivalente, e
nel profilo professionale, corrispondente, identico od omogeno a quello
di istruttore direttivo tecnico che si intende ricoprire con la presente
procedura.
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 in corso di
svolgimento.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio.
La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà pervenire
al Comune di Tratalias entro il termine tassativo e perentorio del trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nelle forme previste dal bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
oltre i termini di scadenza sopra riportati.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione, compresi il giorno e data del colloquio, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’indirizzo
www.comune.tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio, salvo quelle che
necessariamente si riferiscono a comunicazioni personali, per le quali
saranno effettuate all’indirizzo espressamente indicato dal candidato. È
escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte
dell’Ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente
sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto.
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Tratalias, tel. 0781697023.
18E01205

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale trenta ore
settimanali, categoria C1, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo.
Il responsabile rende noto che è indetto un bando di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria C1 - posizione
economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo CCNL
regioni - autonomie locali, a tempo parziale trenta ore settimanali e
indeterminato da destinare al servizio amministrativo, mediante mobilità volontaria (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001), per il personale in servizio con contratto a tempo parziale trenta ore settimanali
e indeterminato presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (soggetta ad un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato), inquadrato nella categoria di accesso C1 - posizione economica C1, del com-
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parto regioni - autonomie locali o posizione equivalente, e nel profilo
professionale, corrispondente, identico od omogeno a quello di istruttore amministrativo che si intende ricoprire con la presente procedura.
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 in corso di
svolgimento.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio.
La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà pervenire
al Comune di Tratalias entro il termine tassativo e perentorio del trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nelle forme previste dal bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
oltre i termini di scadenza sopra riportati.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione, compresi il giorno e data del colloquio, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’indirizzo
www.comune.tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio, salvo quelle che
necessariamente si riferiscono a comunicazioni personali, per le quali
saranno effettuate all’indirizzo espressamente indicato dal candidato. È
escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte
dell’Ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente
sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto.
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Tratalias, tel. 0781697023.
18E01206

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C1,
posizione economica C1, profilo professionale di istruttore
contabile.
Il responsabile rende noto che è indetto un bando di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria C1 - posizione economica C1, profilo professionale istruttore contabile CCNL
regioni - autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato da destinare
al servizio finanziario, mediante mobilità volontaria (art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001), per il personale in servizio con contratto a
tempo pieno e indeterminato presso un’amministrazione pubblica di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (soggetta ad un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato), inquadrato nella categoria di accesso C1 - posizione economica
C1, del comparto regioni - autonomie locali o posizione equivalente, e
nel profilo professionale, corrispondente, identico od omogeno a quello
di istruttore contabile che si intende ricoprire con la presente procedura.
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 in corso di
svolgimento.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio.
La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà pervenire
al Comune di Tratalias entro il termine tassativo e perentorio del trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nelle forme previste dal bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
oltre i termini di scadenza sopra riportati.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione, compresi il giorno e data del colloquio, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’indirizzo
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www.comune.tratalias.ca.it nella sezione albo pretorio, salvo quelle che
necessariamente si riferiscono a comunicazioni personali, per le quali
saranno effettuate all’indirizzo espressamente indicato dal candidato. È
escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte
dell’Ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente
sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto.
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Tratalias, tel. 0781697023.
18E01207

COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo-contabile categoria D3 a
tempo pieno e indeterminato presso la Direzione gestione
del territorio.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo-contabile - categoria D3 - Contratto collettivo nazionale del lavoro regioni e autonomie locali - a tempo pieno
e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al giorno 19 marzo 2018.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
18E01229

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D1, da assegnare al
settore tecnico urbanistico del Comune di Formignana.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria
tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D1 e
profilo professionale istruttore direttivo tecnico, presso il Comune di
Formignana (Ferrara).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 19 febbraio
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello
di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Formignana e
dell’Unione dei Comuni Terre e fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674.
18E01190
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 «BASSA FRIULANA-ISONTINA» GORIZIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa «età evolutiva, famiglia e disabilità»,
presso il Dipartimento dell’assistenza primaria.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 770 del
28 dicembre 2017, esecutivi ai sensi di legge, sono riaperti i termini
dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa «Età evolutiva, famiglia e disabilità»
presso il Dipartimento dell’Assistenza primaria (profilo professionale:
psicologo, disciplina: Psicoterapia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 2 del 10 gennaio 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - Azienda per
l’assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto
n. 174 - Gorizia, tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
18E01235

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C. Medicina
urgenza U MECAU afferente al Dipartimento di medicina
generale e specialistica.
Si comunica che con deliberazione n. 41/2018 del 17 gennaio 2018
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per
titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
da assegnare alla S.C. medicina urgenza U MECAU afferente al Dipartimento Medicina generale e specialistica, dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 22 gennaio
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 21 febbraio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E01233

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD»
PESARO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D, da assegnare all’URP.
A seguito di determina n. 554 del 24 luglio 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D, da
assegnare all’URP ai sensi della legge n. 150/2000.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 5 del 18 gennaio 2018 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it

In esecuzione della deliberazione n. 675 del 29 dicembre 2017 è
indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
Struttura complessa di otorinolaringoiatria presso l’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 18 gennaio 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino ufficiale).

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. gestione ed
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366205-3662010-366322.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

18E01212

18E01180
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di anatomia patologica
In esecuzione della deliberazione n. 675 del 29 dicembre 2017 è
indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
Struttura complessa di anatomia patologica presso l’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 18 gennaio 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista
- ruolo sanitario - area di farmacia - disciplina di farmaceutica territoriale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2017/00807 del 27 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista ruolo sanitario - area di farmacia - disciplina di farmaceutica territoriale.
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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 3 del 16 gennaio 2018.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini . U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane» - sede amministrativa di Lagonegro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it , al seguente numero telefonico: 0973-48505, nei giorni martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

18E01181
18E01182

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa diabetologia territoriale
In esecuzione alla deliberazione n. 9 del 9 gennaio 2018 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa diabetologia territoriale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente psicologo
- ruolo sanitario - area di psicologia - disciplina di psicoterapia - di cui un posto riservato al personale precario
del S.S.R.

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere inoltrate,
pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2017/00784 del 18 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la
copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente psicologo ruolo sanitario - area di psicologia - disciplina di psicoterapia.
Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso opera la
seguente riserva nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art. 2 del bando di concorso, risultati idonei al
termine della procedura concorsuale:
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015 e previsto dall’art. 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, un posto è riservato ai dirigenti psicologi che alla data del
30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nella disciplina di psicoterapia ovvero in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche presso enti del Servizio sanitario della Regione Basilicata diversi
da questa Azienda sanitaria.
Il posto non assegnato all’avente diritto alla riserva concorrerà ad
aumentare i posti a favore dei non riservatari.
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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 3 del 16 gennaio 2018.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane» - Sede amministrativa di Lagonegro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it al seguente numero telefonico: 0973-48505, nei giorni martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

18E01234

18E01236

Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
Regione Piemonte n. 3 del 18 gennaio 2018 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
18E01179

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente psicologo - area di psicologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente psicologo - area di psicologia riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015.
Il testo integrale del bando, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 28 dicembre 2017.
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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico di direttore di disciplina di
medicina interna della struttura complessa «Reparto di
medicina», presso l’Ospedale di Vipiteno e di disciplina
di psichiatria, della struttura complessa «Servizio di
psichiatria».
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
dirigenziale per i seguenti posti del ruolo sanitario, ai sensi degli
artt. 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con successive modificazioni ed
integrazioni:
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice, disciplina:
medicina interna, della struttura complessa «Reparto di medicina»
presso l’Ospedale di Vipiteno;
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice, disciplina: psichiatria, della struttura complessa «Servizio di psichiatria».
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere ín possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/IV del 17 gennaio 2018.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comprensorio sanitario di
Bressanone www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp o possono essere
richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone,
via Dante n. 51 - 39042 Bressanone (tel. 0472 812 044).
Si rammenta che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente
per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno rispetto
stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.
18E01216

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo per
l’U.O. Anatomia patologica - disciplina di patologia clinica o specializzazione in branca equipollente o affine.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di anestesia
e rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e
rianimazione).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 24 gennaio
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona tel. 0372/405553 - 0372/405469 - 0372/405430 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; oppure presso
l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (Cremona) - telefono: 0375/281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
18E01237

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia
o disciplina equipollente o affine, da assegnare all’U.O.C.
Ostetricia e ginecologia Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia o disciplina equipollente
o affine - da assegnare all’U.O.C. Ostetricia e ginecologia Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del
24 gennaio 2018.

In esecuzione della deliberazione n. 189 del 19 dicembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di dirigente biologo per l’U.O. Anatomia patologica - disciplina di patologia clinica o specializzazione in
branca equipollente o affine.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria - parte III, n. 4 del 9 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18E01238

18E01239

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico disciplina di ginecologia e ostetricia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o
disciplina equipollente o affine, da assegnare all’U.O.C.
Polo territoriale pavese.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente o
affine, da assegnare all’U.O.C. Polo territoriale pavese.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del
24 gennaio 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento di incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa - direttore dell’unità operativa assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa dell’U.O.: Assistenza
farmaceutica ospedaliera e territoriale nell’interesse dell’Azienda USL
di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo
30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484
nonché 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.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.

Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E01240

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.

Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15
del 17 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio Comune Gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - (palazzina ex pediatria) - 1° piano - Settore 15
- ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sto internet: www.ausl.fe.it
18E01187

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di anatomia patologica - area
della medicina diagnostica e dei servizi.

CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI
«A. TOBLINI» - MALCESINE

È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di anatomia patologica - area della medicina
diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale: medici
- a rapporto esclusivo (bando n. 27/2017).

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di tre cuochi a tempo pieno
e determinato per sei mesi eventualmente prorogabili ai
sensi di legge - categoria B, posizione economica B1.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È indetta selezione pubblica per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di tre «cuochi» a tempo pieno e determinato per sei mesi eventualmente prorogabili al sensi di legge - categoria B - posizione economica B1- del CCNL del comparto regioni
- autonomie locali.

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 Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018.

Requisiti di ammissione: attestato triennale di «Operatore di
Cucina» oppure «Addetto ai servizi alberghieri di cucina» o equipollente.

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

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria dell’Ente, tel. 045/6570033,
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle ore 13,00.

18E01215

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018.

Il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it
18E01232
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CASA DI RIPOSO PIETRO ZANGHERI FORLÌ
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore area amministrativa - addetto al servizio di segreteria, categoria di accesso C1, a tempo pieno, della durata di ventiquattro
mesi.
In attuazione della deliberazione n. 6 dell’8 gennaio 2018 di approvazione del presente avviso e in esecuzione del progetto approvato dall’Agenzia regionale per il lavoro - area est in data 20 dicembre 2017, è indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore - categoria di accesso C1 - a
tempo pieno e per la durata di ventiquattro mesi.
Il presente avviso è emanato nel rispetto del decreto legislativo n. 198
dell’11 aprile 2006 e dell’art. 57, decreto legislativo n. 165/2001, sulle pari
opportunità tra uomo e donna; delle leggi n. 68/1999 e n. 407/1998 e s.m.i.
Inoltre, visto l’art. 1014, comma 4 e l’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, con la presente procedura si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA, che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non
compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di età deve
essere posseduto al momento della stipulazione del contratto;
b) patente di guida cat. B;
c) titolo di studio: diploma di maturità quinquennale.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata alla direzione
della Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì - via Andrelini n. 5 - 47121
Forlì, deve pervenire entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale di selezione potrà essere visionato e scaricato, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sull’albo on-line della
Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì al seguente link: https://one69.robyone.net/?cid=110
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio
personale della Casa di Riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: natalialaghi@residenzapietrozangheri.it
18E01168

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore - area
tecnica - categoria di accesso C1, a tempo pieno, della durata
di dodici mesi.
In attuazione della deliberazione n. 6 dell’8 gennaio 2018 di approvazione del presente avviso e in esecuzione del progetto approvato dall’Agenzia regionale per il lavoro - area est in data 20 dicembre 2017, è indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore - area tecnica - categoria di
accesso C1 - a tempo pieno e per la durata di dodici mesi mirato all’inserimento professionale.
Il presente avviso è emanato nel rispetto del decreto legislativo n. 198
dell’11 aprile 2006 e dell’art. 57, decreto legislativo n. 165/2001, sulle pari
opportunità tra uomo e donna; delle leggi n. 68/1999 e n. 407/1998 e s.m.i.
Inoltre, visto l’art. 1014, comma 4 e l’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, con la presente procedura si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA, che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non
compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di età deve
essere posseduto al momento della stipulazione del contratto;
b) patente di guida cat. B;
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c) titolo di studio: diploma di geometra ed il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata alla direzione
della Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì - via Andrelini n. 5 - 47121
Forlì, deve pervenire entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale di selezione potrà essere visionato e scaricato, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sull’albo on-line della
Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì al seguente link: https://one69.robyone.net/?cid=110
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio
personale della Casa di riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: natalialaghi@residenzapietrozangheri.it
18E01169

CENTRO SERVIZI «CÀ ARNALDI» - NOVENTA
VICENTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di operatore socio-sanitario a tempo pieno ed indeterminato - categoria B - posizione economica B1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di operatore socio sanitario a tempo pieno e
indeterminato - categoria B, posizione economica B1 - presso il Centro Servizi Cà Arnaldi di Noventa Vicentina (Vicenza). La scadenza del termine di
presentazione della domanda è il giorno 26 febbraio 2018. Il testo del bando
è consultabile sul sito internet dell’ente: www.casariposocaarnaldi.it
18E01192

IPAB - CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di cuoco a tempo pieno e indeterminato - categoria B, posizione economica B1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di cuoco a tempo pieno e indeterminato - categoria B, posizione economica B1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali, presso il centro servizi casa di riposo di Cartigliano (Vicenza).
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 7 marzo 2018.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito internet
dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
18E01348

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario a tempo pieno e indeterminato categoria B, posizione economica B1.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di operatore socio sanitario a tempo pieno e indeterminato - categoria B, posizione economica B1 - Contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni e autonomie locali, presso il centro servizi casa di riposo
di Cartigliano (Vicenza).
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 7 marzo 2018.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito internet
dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
18E01349
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa di anestesia e rianimazione
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del dirigente responsabile della s.c. gestione e valorizzazione del personale n. 307
del 30 novembre 2017 è bandita la selezione finalizzata al conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 17 gennaio 2018.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato escluso)
all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste, via dell’Istria
n. 65/1 - Trieste, telefono 040/3785281, oppure visitare il sito internet www.
burlo.trieste.it/concorsi.htm

18E01213
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
PER L ’ ONCOLOGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica - categoria
D, con tipologia oraria a turni sulle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - categoria D - profilo professionale tecnico di radiologia medica, con tipologia oraria a turni sulle ventiquattro ore.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 24 gennaio
2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it

18E01172

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa neonatologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del dirigente responsabile della s.c. gestione e valorizzazione del personale n. 180
del 27 luglio 2017 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa neonatologia.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente sanitario farmacista, area di farmacia - disciplina di farmacia ospedaliera, da assegnare all’U.O. Farmacia del Policlinico.
In esecuzione della deliberazione n. 1621 del 18 dicembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente sanitario - profilo professionale
farmacista, area di farmacia - disciplina di farmacia ospedaliera da assegnare all’U.O. Farmacia del Policlinico.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 24 gennaio
2018.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato escluso)
all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste, via dell’Istria
n. 65/1 - Trieste, telefono 040/3785281, oppure visitare il sito internet www.
burlo.trieste.it/concorsi.htm

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555-2642-3322-2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it

18E01214

18E01173
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - bibliotecario - categoria D, da
assegnare alla direzione scientifica.
In esecuzione della deliberazione n. 1620 del 18 dicembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - bibliotecario - categoria D, da assegnare in staff alla direzione
scientifica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 24 gennaio
2018.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina
di malattie infettive, da assegnare all’U.O. Clinica delle
malattie infettive.
In esecuzione della deliberazione n. 1569 del 12 dicembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie infettive, da assegnare all’U.O.
Clinica delle malattie infettive.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 24 gennaio
2018.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555-2642-3322-2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555-2642-3322-2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it

18E01174

18E01175

ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
IN NOVI LIGURE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE «G. CAPORALE»

Selezione pubblica, per esami - solo orale, per l’assunzione a
tempo determinato full-time per trentasei mesi di tre assistenti sociali, categoria giuridica D, posizione economica
D1.

Conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa sanità animale

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 3 del 25 gennaio 2018, il Consorzio Intercomunale del Novese dei
Servizi alla Persona indice una procedura selettiva pubblica, per esami
(solo orale), ai fini dell’assunzione a tempo determinato full-time per
trentasei mesi di tre assistenti sociali, categoria giuridica D, posizione
economica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale ex legge
23 marzo 1993 o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
all’Ufficio protocollo dell’Ente, sito a Novi Ligure (Alessandria) in
piazzale Partigiani n. 1, entro le ore 12,00 del 26 febbraio 2018 (termine
perentorio).
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet Consorzio: www.cspnovi.it
Per informazioni: tel. 0143/334322.
18E01242

In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale del 20 settembre 2017, n. 532 e del 15 novembre 2017, n. 683 è indetto un avviso
pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente della struttura
complessa denominata «Sanità animale».
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 6 del 19 gennaio 2018 (Concorsi), ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella
sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli
interessati potranno rivolgersi al Reparto risorse umane dell’Istituto
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail
concorsi@izs.it; tel. 0861 332343 - 348).
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— 38 —

9-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Diario della preselezione e delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
- categoria D.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere – cat. D il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.P.
n. 50 del 14 dicembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del
15 dicembre 2017, con scadenza per la presentazione delle domande il
15 gennaio 2018, si svolgerà il giorno 2 marzo 2018 presso il PalaRuffini – Viale Bistolfi n. 10 Torino secondo due turni di convocazione:
1° turno ore 8,30 — i candidati compresi tra la lettera A e la
lettera I secondo l’elenco pubblicato sul sito internet aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti»
2° turno ore 13,30 — i candidati compresi tra la lettera J alla
lettera Z secondo l’elenco pubblicato sul sito internet aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti»
La suddivisione dei suddetti gruppi di convocazione è tassativa.
Non sarà effettuata alcuna variazione di orario.
1 candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento e della mail di
conferma iscrizione.
1 candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno esclusi dal concorso,
qualunque sia la causa.
La prova preselettiva (art. 3, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220) consisterà in quiz a risposta
multipla su argomenti connessi alla qualificazione professionale richiesta, come precisato nel bando.
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. Saranno ammessi alle prove d’esame
i primi 800 candidati (più eventuali ex aequo) in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della predetta
prova. I candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 114, riceveranno comunicazione di ammissione
alla prova scritta, previa verifica dei requisiti. La votazione conseguita
nella preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale
di merito.
I risultati della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi
alla prova scritta (subordinatamente all’accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione) verranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi,
selezioni ed esiti» a partire dal giorno 9 marzo 2018. Il link per l’accesso atti on line, che sarà successivamente comunicato, sarà attivo dal
12 marzo 2018.
Le prove d’esame del concorso pubblico, si svolgeranno nelle date,
negli orari e nelle sedi di seguito indicati:
La prova scritta si svolgerà il giorno 28 marzo 2018 presso il PalaCollegno Via Antica di Rivoli, 21 – 10093 Collegno (Torino) cori inizio
alle ore 11. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno
alle ore 9,00.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro
volontà.

Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà affisso presso la sede del Palacollegno prima dell’inizio della prova pratica.
La prova pratica si svolgerà, per i candidati ammessi, sempre il
giorno 28 marzo 2018 presso il PalaCollegno, Via Antica di Rivoli, 21
– 10093 Collegno (Torino) con inizio alle ore 13,30.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla
loro volontà.
Il superamento della prova pratica, con la conseguente ammissione alla successiva prova orale, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti» a partire dal 29 marzo 2018 .
Si comunica che, al termine della prova pratica, verrà effettuato
il sorteggio della lettera dell’alfabetico a partire dalla quale si inizierà
lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati ammessi.
La prova orale, per i candidati ammessi si svolgerà, a partire dal
giorno 9 aprile 2018, presso la Sala congressi (piano zero) dell’ Ospedale di Chivasso — Via Ivrea Chivasso (Torino).
Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteggiata il giorno della prova pratica e procederà in ordine alfabetico, sarà
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» dal giorno 5 aprile 2018.
I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro
volontà.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
dì una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti» .
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
18E01307
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Diario della prima prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area
C, posizione economica C1.
Ai sensi dell’art. 5 del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei
ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 90 del 24 novembre 2017, i candidati sono convocati a sostenere la
prima prova scritta del concorso pubblico in oggetto secondo il seguente
calendario.
I candidati, che entro la data suddetta non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi senza alcun
altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Via A. Gustave Eiffel
(traversa Via Portuense), Ingresso Est - Roma nel giorno e nell’orario
sotto indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
da ABAGNALE
ANGELA

27 febbraio 2018 ore 8.30

a D’ALISE
BRUNA

DALLA
a LAMA
27 febbraio 2018 ore 14.30 da
COSTA MARTA IMMACOLATA
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28 febbraio 2018 ore 8.30

da LAMACCHIA a PODDESU
DOMENICO
STEFANIA

28 febbraio 2018 ore 14.30

da PODDIE
MAURA

a ZURRU SILVIA

Si precisa che lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo
il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener
conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei cognomi (es.
D’ ANDREA = DANDREA; DE DATO = DEDATO).
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti personalmente di apposita
penna a biro di colore nero o blu.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’avviso relativo al diario della seconda prova scritta con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica
a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.inps.it
nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sotto la sezione “Concorsi”
e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
2 marzo 2018.
18E01535
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