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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Centro di riferimento per la medicina di genere.
Il Direttore del Centro di riferimento per la medicina di genere ha
indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo biomedico e oncologico con particolare riguardo al melanoma, nell’ambito
della tematica «Antimetastatic functions of SCD5 desaturase and its
byproduct oleic acid in melanoma: biology and therapy» da usufruirsi
presso il Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.

Tenuto conto che il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ha chiesto, per motivi organizzativi, di apportare una
variante all’art. 10, comma 3 e alla Sezione 2.5 dell’Appendice Esercito del bando prevedendo una sessione di recupero - per i concorrenti
riconvocati agli accertamenti psicofisici - in data successiva al termine
indicato in origine dal bando e, pertanto, l’ammissione con riserva di
detti concorrenti alla prova scritta di composizione italiana;
Tenuto conto che lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto
di apportare una variante alla Sezione 2.5 dell’Appendice Aeronautica Militare del bando, riformulando le modalità di elaborazione della
valutazione psicoattitudinale nell’ambito del tirocinio, e una variante
alla Sezione 2.7 della medesima Appendice Aeronautica Militare, prevedendo un diverso punteggio da attribuire alle risposte fornite dai concorrenti nell’ambito dell’accertamento della conoscenza della lingua
inglese;

Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:

Ritenuto di poter accogliere le predette richieste;

età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: Laurea magistrale in genetica e biologia molecolare nella ricerca di base e biomedica (LM6), 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 la medicina di genere 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.

Ritenuto inoltre, di apportare alcune correzioni a refusi presenti
nelle Appendici Marina Militare e Arma dei Carabinieri nonché negli
Allegati «Dichiarazione di consenso per indagini radiologiche» e
«Modello della dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di
studio»;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del
9 febbraio 2017, con cui al Dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale
Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.

Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a) del comma 3
dell’art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

18E01429

«a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di composizione italiana;».
Art. 2.

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono
stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di
Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle
Accademie delle Forze armate, per l’anno accademico
2018-2019.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale
sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi
Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare,
Navale e Aeronautica per l’anno accademico 2018-2019;

Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso della Sezione
2.5. «Prova scritta di composizione italiana» dell’Appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è sostituito
dal seguente:
«Sosterranno la prova scritta di composizione italiana, con riserva,
anche i concorrenti di cui all’art. 10, comma 4 del bando e i concorrenti
di cui al medesimo art. 10, comma 3, che non avranno ancora sostenuto
gli accertamenti psicofisici o che, giudicati inidonei agli stessi, chiederanno, seduta stante, di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti
psicofisici.».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il quarto e il decimo capoverso
della Sezione 5. «Graduatorie di merito, assegnazione ai Corpi e ammissione ai corsi» dell’Appendice Marina Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 sono sostituiti dai seguenti:
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«Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
normali i primi centosette concorrenti della graduatoria di merito per
i Corpi Vari e i primi otto concorrenti della graduatoria di merito per
il Corpo Sanitario Militare Marittimo, fermo restando quanto stabilito
in merito alle riserve di posti dall’art. 1, comma 2 del bando e dalla
precedente Sezione 1.»;
«I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del mese
di settembre 2018. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi, saranno quelle
previste dal piano di studi dell’Accademia Navale.».
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del sesto capoverso della Sezione 2.5. «Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale» dell’Appendice Aeronautica Militare del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
«giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del
concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori
a seguito dei colloqui individuali effettuati;».
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, la Sezione 2.7. «Accertamento
della conoscenza della lingua inglese» dell’Appendice Aeronautica
Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è
sostituito dal seguente:
«2.7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese (art. 17
del bando).
All’accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
sottoposti i candidati risultati idonei al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale, a cura della competente commissione, mediante la
somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da
40 quesiti. La prova avrà una durata di 20 minuti. Il punteggio della
prova sarà calcolato attribuendo 0,75 punti per ogni risposta esatta e
-0,15 punti per ogni risposta errata o multipla. Alla mancata risposta
non corrisponderà alcun punteggio. La prova si intenderà superata se
i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.».
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo capoverso della Sezione
2. «Svolgimento del concorso» dell’Appendice Arma dei Carabinieri
del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è sostituito
dal seguente:
«Per quanto concerne le modalità di svolgimento e valutazione
della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti psicofisici e attitudinali e del tirocinio saranno osservate - oltre a quanto indicato nel bando di concorso - le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o da autorità delegata in applicazione
dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre
2017. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima
della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, a cura del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri.».
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo alinea della Sezione
2.5. «Accertamenti attitudinali» dell’Appendice Arma dei Carabinieri
del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 è sostituito
dal seguente:
«una costitutiva, nella quale la predetta commissione, valutati i
referti istruttori e la risultanza di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
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di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali e
alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e all’assunzione
delle discendenti responsabilità. Tale giudizio, che sarà comunicato per
iscritto è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno
esclusi dal concorso.».

Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo, terzo e quarto capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua straniera» dell’Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del
27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
«Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, di cui all’art. 17 del bando, che potrà essere sostenuta in
una delle lingue straniere a scelta del candidato tra l’araba, la francese,
la spagnola e la tedesca, verrà sottoposto a un’iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno di 60 domande a risposta
multipla predeterminata e della durata di almeno 40 minuti.
Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 0,5 punti
per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o
data multipla.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione
minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata
non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.».

Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
Sezione 5. «Graduatoria di merito e ammissione al corso» dell’Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del
27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
«Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli
accertamenti psicofisici, nella prova orale, nell’accertamento della
conoscenza della lingua inglese, nella prova facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.».

Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’Allegato «Dichiarazione
di consenso per indagini radiologiche» del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole «art. 111, commi 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle parole
«art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187».

Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, nell’Allegato «Modello della
dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di studio» del
decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole
«art. 21, comma 4» sono sostituite dalle parole «art. 21, comma 3».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
18E01430
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2018

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantacinque nominativi

L’ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da cinquantacinque nominativi tendenti
ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali cinquantacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti cinquantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori regali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 179573 Bagarella Franca, nata a Vicenza (VI) il 18 marzo
1971, residente in Torri di Quartesolo (VI), codice fiscale
BGRFNC71C58L840T.
2) 179574 Basile Federica, nata a Ribera (AG) il 14 febbraio 1984,
residente in Ribera (AG), codice fiscale BSLFRC84B54H269J.
3) 179575 Bassolillo Antimo, nato a Napoli (NA) il 30 ottobre 1990,
residente in Sant’Antimo (NA), codice fiscale BSSNTM90R30F839U.
4) 179576 Battagliarin Rudy, nato a Treviso (TV) il 21 novembre
1982, residente in Roncade (TV), codice fiscale BTTRDY82S21L407X.
5) 179577 Beltritti Marianna, nata a Cuneo (CN) il 15 settembre
1987, residente in Cuneo (CN), codice fiscale BLTMNN87P55D205I.
6) 179578 Bertolotto Andrea, nato a Genova (GE) il 23 novembre
1988, residente in Genova (GE), codice fiscale BRTNDR88S23D969L.
7) 179579 Briga Alessandro, nato a Roma (RM) il 6 settembre
1985, residente in Roma (RM), codice fiscale BRGLSN85P06H501A.
8) 179580 Caffio Giuseppe, nato a Taranto (TA) il 6 maggio 1981,
residente in Roma (RM), codice fiscale CFFGPP81E06L049Y.
9) 179581 Cappai Serena, nata a Sinnai (CA) il 17 marzo 1988,
residente in Sinnai (CA), codice fiscale CPPSRN88C57I752V.
10) 179582 Catarinelli Francesco, nato a Assisi (PG) il 17 giugno
1990, residente in Perugia (PG), codice fiscale CTRFNC90H17A475O.
11) 179583 Cera Anna, nata a Olbia (OT) il 20 marzo 1988, residente in Olbia (OT), codice fiscale CRENNA88C60G015U.
12) 179584 Cerri Ferrari Andrea, nato a Viareggio (LU) il 6 giugno
1971, residente in Viareggio (LU), codice fiscale CRRNDR71H06L833B.
13) 179585 Consolati Arturo, nato a Brescia (BS) il 18 marzo 1985,
residente in Travagliato (BS), codice fiscale CNSRTR85C18B157U.
14) 179586 De Luca Valentina, nata a Tolmezzo (UD)
il 29 agosto 1989, residente in Ampezzo (UD), codice fiscale
DLCVNT89M69L195H.
15) 179587 Duberti Furini Matteo, nato a Voghera (PV) l’11 agosto
1989, residente in Pavia (PV), codice fiscale DBRMTT89M11M109L.
16) 179588 Ferrero Marica, nata a Cuneo (CN) il 7 dicembre 1989,
residente in Dronero (CN), codice fiscale FRRMRC89T47D205O.
17) 179589 Ferri Agnese, nata a Roma (RM) il 4 giugno 1976,
residente in Civitavecchia (RM), codice fiscale FRRGNS76H44H501Z.
18) 179590 Fiarè Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il
6 ottobre 1987, residente in Vibo Valentia (VV), codice fiscale
FRIFNC87R06F537H.
19) 179591 Fichera Roberto, nato a Gela (CL) il 14 ottobre 1977,
residente in Meldola (FC), codice fiscale FCHRRT77R14D960T.
20) 179592 Froncillo Gianluigi, nato a Napoli (NA) il 9 luglio
1983, residente in Napoli (NA), codice fiscale FRNGLG83L09F839F.
21) 179593 Gelsomino Arturo, nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 19 giugno 1987, residente in Manfredonia (FG), codice fiscale
GLSRTR87H19H926O.
22) 179594 Guidi Moreno, nato a Bologna (BO) il 29 marzo 1985,
residente in Bologna (BO), codice fiscale GDUMRN85C29A944X.
23) 179595 Iannuzzi Guglielmo, nato a Roma (RM) il 5 marzo
1990, residente in Roma (RM), codice fiscale NNZGLL90C05H501G.
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24) 179596 Inglese Iride Irene, nata a San Severo (FG)
il 18 aprile 1980, residente in San Severo (FG), codice fiscale
NGLRRN80D58I158U.
25) 179597 La Prova Annalisa, nata a Teano (CE) il 28 novembre 1977, residente in Fragneto Monforte (BN), codice fiscale
LPRNLS77S68L083U.
26) 179598 Lattanzio Emanuele Gennaro, nato a Napoli
(NA) il 29 ottobre 1984, residente in Napoli (NA), codice fiscale
LTTMLG84R29F839F.
27) 179599 Lelli Greta, nata a Empoli (FI) il 16 novembre 1989,
residente in Cerreto Guidi (FI), codice fiscale LLLGRT89S56D403B.
28) 179600 Lorenzi Francesca, nata a Conegliano (TV) il 17 gennaio
1990, residente in Padova (PD), codice fiscale LRNFNC90A57C957B.
29) 179601 Luongo Francesco, nato a Caserta (CE) il 15 ottobre 1985,
residente in Sant’Arpino (CE), codice fiscale LNGFNC85R15B963K.
30) 179602 Mauriello Antonella, nata a Foggia (FG) il 25 luglio 1975,
residente in Orta Nova (FG), codice fiscale MRLNNL75L65D643B.
31) 179603 Melillo Pellegrino, nato a Avellino (AV) il 13 novembre
1984, residente in Avellino (AV), codice fiscale MLLPLG84S13A509F.
32) 179604 Melluso Maria Concetta, nata a Oppido Mamertina
(RC) il 10 ottobre 1981, residente in Vibo Valentia (VV), codice fiscale
MLLMCN81R50G082N.
33) 179605 Menchinelli Roberto, nato a Massa (MS) il 12 settembre
1985, residente in Carrara (MS), codice fiscale MNCRRT85P12F023Y.
34) 179606 Mercurio Alessandra, nata a Napoli (NA) il 1° maggio
1987, residente in Napoli (NA), codice fiscale MRCLSN87E41F839H.
35) 179607 Miracapillo Manuela, nata a Vicenza (VI) il 14 marzo
1983, residente in Vicenza (VI), codice fiscale MRCMNL83C54L840D.
36) 179608 Mistretta Luca, nato a Milano (MI) il 12 gennaio 1990,
residente in Arese (MI), codice fiscale MSTLCU90A12F205H.
37) 179609 Mollica Valentina, nata a Piacenza (PC) il 15 maggio
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale MLLVNT89E55G535B.
38) 179610 Moretti Guido, nato a Grosseto (GR) il 13 agosto 1986,
residente in Grosseto (GR), codice fiscale MRTGDU86M13E202R.
39) 179611 Moro Maria Cristina, nata a Nuoro (NU) il
14 novembre 1985, residente in Assemini (CA), codice fiscale
MROMCR85S54F979C.
40) 179612 Negri Pietro, nato a Milano (MI) il 2 luglio 1989, residente in Peschiera Borromeo (MI), codice fiscale NGRPTR89L02F205K.
41) 179613 Palloni Roberta, nata a Roma (RM) il 4 ottobre 1976,
residente in Roma (RM), codice fiscale PLLRRT76R44H501W.
42) 179614 Paradisi Ivan, nato a Latina (LT) il 18 maggio 1985,
residente in Latina (LT), codice fiscale PRDVNI85E18E472Y.
43) 179615 Pasini Massimo, nato a Verona (VR) il 27 settembre
1988, residente in Verona (VR), codice fiscale PSNMSM88P27L781G.
44) 179616 Pasquero Martina, nata a Alba (CN) il 20 gennaio 1991, residente in Corneliano d’Alba (CN), codice fiscale
PSQMTN91A60A124D.
45) 179617 Pesjaka Ada, nata a Tirana (Albania) il 5 agosto 1989, residente in San Cesario di Lecce (LE), codice fiscale
PSJDAA89M45Z100F.
46) 179618 Pritoni Alberto, nato a Bologna (BO) il 12 marzo 1985,
residente in Bologna (BO), codice fiscale PRTLRT85C12A944L.
47) 179619 Rebolino Giovanna, nata a Genova (GE) il 14 novembre
1974, residente in Genova (GE), codice fiscale RBLGNN74S54D969U.
48) 179620 Ricci Bruno, nato a Massa (MS) il 4 agosto 1969, residente in Massa (MS), codice fiscale RCCBRN69M04F023Z.
49) 179621 Rocchi Gianni, nato a Massa (MS) il 13 ottobre 1985,
residente in Carrara (MS), codice fiscale RCCGNN85R13F023F.
50) 179622 Romano Alberto Sem, nato a Busto Arsizio
(VA) il 28 luglio 1983, residente in Gallarate (VA), codice fiscale
RMNLRT83L28B300E.
51) 179623 Salvati Davide, nato a Frosinone (FR) il 17 agosto 1984,
residente in Frosinone (FR), codice fiscale SLVDVD84M17D810C.
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52) 179624 Sigulin Ingo, nato a Trieste (TS) il 24 novembre 1987,
residente in Trieste (TS), codice fiscale SGLNGI87S24L424I.
53) 179625 Tedeschi Marika, nata a Bologna (BO) il 25 marzo 1980,
residente in Bologna (BO), codice fiscale TDSMRK80C65A944G.
54) 179626 Troletti Silvia, nata a Breno (BS) il 21 luglio 1987, residente in Cividate Camuno (BS), codice fiscale TRLSLV87L61B149K.
55) 179627 Zaliani Silvia, nata a Milano (MI) il 29 dicembre 1989,
residente in Milano (MI), codice fiscale ZLNSLV89T69F205H.
18E01426

Iscrizione nel registro dei revisori legali di quattro società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2018
L’ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre
2015.
Ai sensi degli articoli 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2015,
di indizione del bando di concorso a trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, e 12, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, si
avvisano i candidati che la graduatoria di merito è stata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 3 del 15 febbraio
2018.
18E01558

1) 179628 B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele S.a.s, partita IVA 04765981008, sede legale in Roma (RM);

MINISTERO DELL’INTERNO

2) 179629 I.E.S.CO. S.r.l., partita IVA 06481320726, sede legale
in Corato (BA);

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di centosettantanove allievi agenti della Polizia di Stato,
successivamente elevati a seicentoquarantacinque, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale in servizio, ai sensi dell’art. 1, primo
comma, lett. b) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi
agenti della Polizia di Stato.

3) 179630 REV01 S.r.l. - Società di revisione, partita IVA
03949190981, sede legale in Brescia (BS);
4) 179631 Revac Consulting S.r.l, partita IVA 09040181001, sede
legale in Roma (RM).
18E01427

Cancellazione dal registro dei revisori legali di trecentoquarantasei nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 23 gennaio
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
trecentoquarantasei nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E01428

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Scorrimento di altre graduatorie in corso di validità ai fini
dell’assunzione di 200 unità di funzionario giudiziario,
area funzionale III, fascia economica F1.
In esecuzione del decreto del 13 dicembre 2017 del Direttore
generale del personale e della formazione relativo alle graduatorie per
l’assunzione di 200 unità di funzionario giudiziario, area funzionale III
fascia economica F1, di cui all’art. 3bis, comma 1, lett.b) del decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016 così come
modificato e integrato dal decreto del 21 aprile 2017, rettificato ed
integrato dal decreto 12 febbraio 2018, si avvisa che si procederà allo
scorrimento della graduatoria relativa alla copertura di 36 posti nell’area
«C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore
dell’amministrazione penitenziaria, indetto con provvedimento del
21 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del 16 aprile 2004, n. 30. Numero idonei: 120. I candidati risultati idonei nella predetta graduatoria saranno convocati presso i locali
del Ministero della giustizia di Roma secondo le modalità e i tempi
che saranno pubblicate a breve sul sito istituzionale del Ministero della
giustizia.
18A01780

Con decreto n. N. 333-B/12D.2.17/3478 del Direttore centrale per
le risorse umane datato 14 febbraio 2018 è stata approvata la graduatoria finale e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di centosettantanove allievi agenti
della Polizia di Stato, successivamente elevati a seicentoquarantacinque, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. b) del
bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del
Capo della Polizia datato 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio
2017.
Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/14 del
16 febbraio 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E01774

Integrazione e rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinquecentocinquantanove allievi agenti della Polizia
di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 4,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale.
Con decreto n. 333-B/12E.8.16/3511 del Direttore centrale per le
risorse umane del 14 febbraio 2018 sono state disposte l’integrazione e
la rettifica del decreto del 22 giugno 2017 di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentocinquantanove allievi agenti della Polizia di Stato
riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un
anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, indetto con decreto del
12 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio
2016.
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Il citato decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/14-bis del
16 febbraio 2018.

Decreta:

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Art. 1.
Definizioni

18E01775

Graduatoria della prova preselettiva relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta
posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.
Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333B/12H.25.17 del 14 febbraio 2018 è stata approvata la graduatoria della
prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 30 giugno 2017 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 4 luglio 2017, che ha avuto
luogo il 30 gennaio 2018.
La graduatoria è pubblicata dal 16 febbraio 2018 sul sito internet
della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce “concorsi” nella
pagina dedicata al concorso in argomento.
Contemporaneamente, nella medesima pagina, saranno pubblicate
le date di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nonché le
informazioni necessarie.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E01776

Concorso, per titoli, per il conferimento di ventiquattro
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 20172018, riservato ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane e dei consorzi di
comuni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno costituito
dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai
consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all’art. 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero è istituito il capitolo n. 1207/1 «Spese e contributi per le
attività sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei
consorzi di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo
scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2017-2018, a favore
dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni;

Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono
rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a):
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del
quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b).
Art. 2.
Indizione del concorso
e ripartizione delle borse di studio
1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 24
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2017-2018, ai figli
e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane
e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini
per l’invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di
quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti
Sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: n. 3 da euro 100,00 ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: n. 6 da euro 300,00 ciascuna;
C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di
belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 2
da euro 400,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di Laurea/Laurea Magistrale;
D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed
Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.):
n. 13 così ripartite:
d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea/
Laurea Magistrale: n. 9 da euro 500,00 ciascuna;
d2) laureati nell’anno accademico 2017-2018, in possesso del
titolo di Laurea: n. 2 da euro 650,00 ciascuna;
d3) laureati nell’anno accademico 2017-2018 in possesso del
titolo di Laurea Magistrale: n. 2 da euro 800,00 ciascuna.
3. L’ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio
dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di cassa del
capitolo 1207/1. Qualora non vi fossero candidati idonei la rimanente
somma disponibile verrà ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del
concorso, sempre nei limiti della disponibilità di cassa.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul conto
corrente bancario o postale.
Art. 3.
Cause di inammissibilità
1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l’anno
scolastico 2017-2018 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media
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superiore nell’anno scolastico 2016-2017 da ripetenti e che abbiano
riportato nell’esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli
che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di
studio per l’anno accademico 2017-2018.
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti
relativi al proprio piano di studio dell’anno accademico 2017-2018 una
media inferiore a 24.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata
legale prevista dall’ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell’esame di laurea inferiore a 100/110.
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di più comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunità montana o di un consorzio di comuni, nonché i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni. Sono, altresì, esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l’anno 2017/2018, sia interamente a
carico della pubblica assistenza.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per
una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica
certificata, all’indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.
it - ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine del 1° ottobre 2018, indirizzata al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali - Ufficio
VII - Affari degli enti locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, nonché la data d’invio della posta elettronica
certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunità montana o di consorzio di comuni in attività di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela, se il candidato è minorenne o orfano, o dal candidato medesimo,
se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al
concorso previste dall’art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e
integrazioni, autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli
fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l’indirizzo
dell’istituto frequentato nell’anno 2017/2018 e, per gli iscritti al primo
anno di università o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo
relativo all’istituto presso il quale si è conseguito il diploma di scuola
media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato è
figlio di segretario generale di una comunità montana o di un consorzio
di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l’indicazione,
in tal caso, dell’ultima sede e dell’ultimo anno di servizio. Nel caso di
candidato minorenne orfano, la dichiarazione sarà resa da chi esercita la
potestà genitoriale o la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello
2):
per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal
candidato, nell’anno scolastico 2017-2018;
per i candidati di cui alla lettera C), dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato
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nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel
primo anno di corso universitario;
per i candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell’anno accademico 2017-2018;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l’esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata
dai candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D;
d) modello ISEE 2017;
e) indicazione della modalità di pagamento prescelta (modello
3);
f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
Art. 5.
Commissione per la formulazione delle graduatorie
1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all’art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, è nominata
la commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie
per ciascuna delle sezioni previste dall’art. 2 del presente decreto.
2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la Sezione di cui all’art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla
base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di
essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie
alternative ed educazione motoria.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1) è effettuata sulla base del numero
di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità di esami,
della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute
negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno
luogo ad un giudizio o ad una idoneità.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della
votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le Sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e
d3), è attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le Sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello
ISEE 2017.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e,
oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la
formulazione delle graduatorie - Sezione università.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità delle
autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto è
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’interno.
3. Il Direttore centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per
le Autonomie Locali è incaricato dell’esecuzione del presente decreto,
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell’interno all’indirizzo: incomune.
interno.it - parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine dell’espletamento dell’iter concorsuale.
5. L’amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in
presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.
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Roma, 28 dicembre 2017
Il Capo Dipartimento: BELGIORNO
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 24 BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017/2018 RISERVATE AI FIGLI E
AGLI ORFANI DEI SEGRETARI GENERALI DELLE COMUNITA’ MONTANE E
DEI CONSORZI DI COMUNI
(Barrare con una X la casella relativa al concorso cui si intende partecipare)
Ō N. 3 Borse di studio da euro 100,00 per la scuola media inferiore (art. 2, lett. A);
Ō N. 6 Borse di studio da euro 300,00 per la scuola media superiore (art. 2, lett. B);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 400,00 per gli studenti iscritti al primo anno di corso di
università o istituti equiparati (art. 2, lett. C);
Ō N. 9 Borse di studio da euro 500,00 per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi
di Laurea/Laurea Magistrale (art. 2, lett. D-d1);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 650,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea (art. 2,
lett. D-d2);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 800,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea
Magistrale (art. 2, lett. D-d3).
Dati anagrafici del candidato:
Cognome_______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Cod. fiscale______________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Tel____________________________________________________________________
Denominazione e indirizzo dell’Istituto/Università frequentato nell’anno scolastico/accademico 2017/2018_________________________________________________________
Dati anagrafici del genitore - Segretario Generale

Ō della Comunità Montana ____________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ____________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________
Via____________________________________________________________________
Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne________________
Firma candidato maggiorenne_____________________________
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Il sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità di
cui all’art 3 del bando; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in
atti; di autorizzare il Ministero dell’Interno al trattamento dei dati personali (ex L. 675/96),
ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.

Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne___________________

Firma candidato maggiorenne_______________________________
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Documentazione da allegare alla domanda :

1)

Autocertificazione da cui risulti che il/la candidato è figlio/a /orfano/a di
Segretario Generale appartenente ai ruoli di una Comunità Montana o di un
Consorzio di Comuni, con l’indicazione, ove occorra, dell’ultima sede di servizio
(mod. 1);

2)

Autocertificazione relativa alle votazioni conseguite dal candidato nell’anno
scolastico/accademico 2017/2018 (mod. 2);

3)

Copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata (studenti
universitari);

4)

Modello ISEE 2017;

5)

Dichiarazione relativa alla modalità prescelta per il pagamento del premio (mod. 3);
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Mod. 1 - candidato minorenne
(a cura del Segretario in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 24 borse di
studio

per

l’anno

scolastico

2017/2018

presentata

figlio/a___________________________

per

conto

del/della

dichiara, sotto la propria

responsabilità, di prestare servizio, in qualità di Segretario Generale,

Ō della Comunità Montana ______________________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma_________________________________

(a cura del Segretario in quiescenza)
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 24 borse di studio per
l’anno scolastico 2017/2018 presentata per conto del figlio/a______________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’ultima sede in cui ha prestato servizio, in
qualità di segretario generale, è

Ō la Comunità Montana ___________________________________________
Ō il Consorzio di Comuni __________________________________________
Via_____________________________ Città________________ e di essere in quiescenza
dal____________.
Data

Firma_________________________________
— 11 —
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(a cura dell’esercente la potestà genitoriale/tutela sul minore)

Il/La sottoscritto/a________________________________________dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il/la candidato/a_____________________________________ è orfano/a
di _________________________________, già segretario generale della/del

Ō Comunità Montana ___________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________
Via_____________________________ Città________________.

Data

Firma_________________________________
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Mod 1 - candidato maggiorenne
(figlio/a di Segretario generale in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 24 borse di
studio

per

l’anno

scolastico/accademico

2017/2018

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità, di essere figlio/a del Segretario Generale della/del

Ō Comunità Montana ______________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________

Data

Firma___________________________

(figlio/a di Segretario generale in quiescenza)

Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 24 borse di studio per
l’anno scolastico/accademico 2017/2018 dichiara, sotto la propria responsabilità, che
l’ultima sede in cui il genitore (in quiescenza dal_______) ha prestato servizio, in qualità di
segretario generale, è la/il

Ō Comunità Montana ___________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________________________
Via_____________________________ Città________________ Tel._______________________

Data

Firma___________________________
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(orfano/a di Segretario generale)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere orfano/a di _____________________________________ già
Segretario Generale della/del

Ō Comunità Montana __________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni _________________________________________________________
Data_____________________

Firma_________________________________
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Mod. 2
AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI

SCUOLA MEDIA INFERIORE
Il/La

sottoscritto/a_______________________dichiara

che

il/la

candidato/a_______________________ è stato/a regolarmente iscritto/a per l’anno
scolastico

2017/2018

al

____

anno

dell’Istituto___________________________________________di_________________________
Via__________________________________________________ tel.________________________
ed ha frequentato l’anno scolastico “non da ripetente” riportando le seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a

____________________dichiara

che

il/la

candidato__________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Inferiore

presso

l’Istituto_______________________________ di __________________
Via____________________________________________________ tel.______________________
conseguendo la seguente votazione:

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti
(codice penale).
Data,
Firma genitore/tutore candidato minorenne_______________________
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Il/La

sottoscritto/a____________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018
“non

da

ripetente”

e

senza

debiti

formativi,

la

classe______presso

l’Istituto______________________________________di_____________
Via________________________________________tel.___________________, riportando le
seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Superiore

presso

l’Istituto_____________________________ di __________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100.

Data

Firma genitore/tutore candidato minorenne
____________________________________________
Firma candidato maggiorenne
____________________________________
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UNIVERSITA’ /ISTITUTI SUPERIORI EQUIPARATI
(art. 2, comma 2, lett. C)
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

scolastico

2016/2017

il

diploma

di

di

Scuola

aver

conseguito

Media

Superiore

nell’anno
presso

l’Istituto________________________________________________ di ______________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100 e di aver sostenuto i seguenti esami previsti dall’allegato
piano di studio per l’anno accademico 2017/2018.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

(art. 2, comma 2, lett. D-d1)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ dichiara di essere stato regolarmente
iscritto/a, per l’anno accademico 2017/2018 al ……… anno del corso di Laurea/Laurea
Magistrale, presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________
e di aver sostenuto e superato, con le indicate votazioni, alla data di scadenza del bando, i
seguenti esami previsti dal piano di studio allegato.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

Data_____________________

Firma______________________________

— 17 —

16-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

(art. 2, comma 2, lett. D-d2 /d3)
Il/La sottoscritto/a _____________________________, dichiara di aver sostenuto e
superato in data_________________ la prova finale con la votazione di__________/110,
conseguendo la Laurea/Laurea Magistrale/ presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________

Data_____________________

Firma______________________________
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Mod. 3
Scelta modalità di pagamento da compilare
a cura del genitore o del candidato maggiorenne
(contrassegnare la casella che interessa)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
chiede che il pagamento venga effettuato mediante accredito su:
CONTO CORRENTE BANCARIO

Ō

Intestato a ___________________________________________________________________
Istituto di credito _____________________________________________________________
Agenzia n____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________
N. conto corrente _______________ Cod. ABI_______________ Cod. CAB_____________
IBAN________________________________________________________________________

CONTO CORRENTE POSTALE

Ō

Intestato a _____________________________________________________________________
n. conto corrente __________________ Cod. ABI _____________ Cod. CAB _____________
IBAN__________________________________________________________________________
Ufficio Postale di ___________________________ Ag. n. ______________________________

Data

Firma _________________________________

____________________________
Per il candidato maggiorenne il conto corrente deve essere intestato o cointestato al medesimo.

18E01392
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
D IPARTIMENTO

PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l’art. 2
che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 601, lettera c);
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
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Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive
modificazioni e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale
e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107», ed in particolare l’art. 17, comma 6, che prevede che con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano
disciplinati il contenuto del bando, il termine e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione
della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonché la composizione della
commissione di valutazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell’art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina
da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e in particolare l’art. 3, comma 6 e l’art. 4, comma 8
che disciplinano l’acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell’ambito dei predetti percorsi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente
la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto
medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei conti
con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti
sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3,
4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ed in particolare la
tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione
del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente
per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell’art. 400,
comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla Corte dei conti al
numero 192 in data 22 gennaio 2018, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali
in itinere e finale, incluse l’osservazione sul campo, la definizione della
struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del
personale docente, di cui all’art. 13 del richiamato decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 8 novembre
2017, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente l’art. 17, terzo
comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola;
Informate
le
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) GAE: graduatorie di cui all’art. 1, comma 601, lettera c), della
legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente.
Art. 2.
Concorso
1. È indetto, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e
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di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. Sia il concorso
sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. È disposta l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle quali
partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno individuate
e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 13 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- ad esito della presentazione delle domande di partecipazione con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedura. L’USR che sarà
individuato, sarà responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito della propria regione nonché delle graduatorie di merito delle ulteriori regioni le
cui procedure sono state aggregate.
3. In applicazione dell’art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali: b) concorso bandito, in
ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) , è destinato il 100% dei
posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,
nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60%
per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i
bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria
di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto».
4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre
1997,n. 449 e successive modificazioni.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o
più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo
grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante
la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I
suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. I
candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per
la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di
specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio
2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di
concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si
applica l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio
2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio
2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno.
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del
Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il
31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di
riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine
per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente
procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto
di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con
riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in
esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
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6. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine, contenuto
e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3.
2. Il candidato può concorrere per più classi di concorso e/o posti
di sostegno mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui intenda
partecipare.
3. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in
considerazione.
4. L’istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino alle
ore 23,59 del 22 marzo 2018.
5. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 3 acquisisce dette credenziali presso la sede
dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa
procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato
nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal
sistema POLIS i codici di accesso per l’acquisizione telematica della
istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito della
prova orale.
7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di un
diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di concorso/
posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245
348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di concorso/ posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al
momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
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procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le
variazioni tramite sistema POLIS;
j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
per il sostegno conseguiti ai sensi dell’art. 3 alla data del 31 maggio
2017, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato,
dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del
voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero
e riconosciuto, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli
estremi del provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero entro
il 31 maggio 2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre
dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per
poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti
di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresì dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi
che siano stati avviati entro la data del 31 maggio 2017, ivi compresi
quelli disciplinati dal decreto ministeriale 10 marzo 2017, n. 141, e che
conseguiranno il titolo entro il 30 giugno 2018;
l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del
31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di
istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere
anche il titolo di specializzazione sul sostegno per la partecipazione
ai concorsi per posti di sostegno; oppure di partecipare con riserva al
concorso su posti di sostegno in quanto si conseguirà il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.
m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione
in Italiano Lingua 2», per la partecipazione alla procedura concorsuale
relativa alla classe di concorso A-23;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 3,
del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995, per i candidati nelle
classi di concorso relative alle lingue straniere;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) dichiarazione sull’eventuale diritto alla riserve previste dalla
vigente normativa;
s) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante la prova, indicando in caso affermativo l’au-
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silio necessario in relazione al proprio handicap. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o
in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento
della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo
raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia
all’interessato.
9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
10. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite
dall’art. 14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11,12, 13 del predetto
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali si rinvia
all’Allegato A dell’OM 97 del 23 febbraio 2016.
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altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti agli
ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni dell’Allegato A del
decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, che prevede la prova
orale comune.
Art. 7.
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della
sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR
responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della
data di svolgimento della prova a mezza di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. All’atto del primo insediamento di
ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvederà all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento
della prova orale. La predetta estrazione avverrà in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all’Allegato A al decreto
ministeriale n. 95/2016 e secondo i criteri generali di cui all’art. 6. Le
Commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui
svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria
prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.
3 I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

Art. 6.
Prova orale
1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di
una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la
conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato al comma 3
e al comma 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di
concorso, ha per oggetto il programma di cui all’Allegato A del decreto
ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti
riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e
secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle
competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare,
anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale
si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle
scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari
indicati dalla commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui
al predetto Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato
solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della
scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del
candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con
disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti
tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta

5. La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 8.
Contenuto e durata della prova orale
1. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione
del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui al sopra
richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 che ne stabilisce la durata
massima complessiva di 45 minuti.
Art. 9.
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio
massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
2. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell’ambito dei 40 punti
disponibili.
3. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti
nell’ambito dei 40 punti disponibili.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A al decreto
ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
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Art. 10.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato A al decreto
n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per
la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto
indicato all’art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale
presenta al dirigente preposto all’ USR competente i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 11.
Graduatorie regionali di merito
1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla
procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati
sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli
posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono
ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all’art. 3, comma 2
del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione,
di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard
professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del
decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede
le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione
territoriale delle procedure concorsuali si procede all’approvazione di
graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell’art. 4 comma 4
del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
5. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR nonché sulla rete intranet e
sul sito internet del Ministero.
6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del
14 dicembre 2017.
Art. 12.
Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato
1. Tale percorso è disciplinato al pari del terzo anno del percorso
FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
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3. L’ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell’art. 11
comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali,
nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni
classe di concorso e tipologia di posto. In caso di valutazione finale
positiva, il titolare del contratto di cui all’art. 3 comma 2 del decreto del
Ministro 984 del 14 dicembre 2017 è assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è,
comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge
27 dicembre 1997 n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
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
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66.
Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione
1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi dell’art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 14.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60
giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati
resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
preposto all’USR competente.
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Art. 17.

Art. 16.

Norme di salvaguardia
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del Testo
unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre per la scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche avvalendosi della
collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per titoli ed esami
per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado che individuano autonomamente.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste
dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto
scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 1° febbraio 2018
Il direttore generale: NOVELLI
18E01529

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE NEUROLOGICHE DI

M ANGONE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati
(Bando n. ISN-BS 01/2018)
Si avvisa che il CNR - Istituto di scienze neurologiche indice una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede dell’Istituto di scienze neurologiche - sede di Mangone,
C.da Burga - 87050 Mangone.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) del bando n. ISN-BS
01/2018 Mangone, dovrà essere inoltrata all’Istituto di scienze neurologiche del CNR all’indirizzo pec protocollo.isn@pec.cnr.it entro il
quindicesimo giorno a decorrere 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 scienze neurologiche - sede di Mangone, C.da Burga - 87050 Mangone, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it - link
formazione.
18E01393

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati
(Bando n. ISN-BS 02/2018)
Si avvisa che il CNR - Istituto di scienze neurologiche indice una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede dell’Istituto di scienze neurologiche - sede di Mangone,
C.da Burga - 87050 Mangone.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) del bando n. ISN-BS
02/2018 Mangone, dovrà essere inoltrata all’Istituto di scienze neurologiche del CNR all’indirizzo pec protocollo.isn@pec.cnr.it entro il
quindicesimo giorno a decorrere 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 scienze neurologiche - sede di Mangone, C.da Burga - 87050 Mangone, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it - link
formazione.
18E01394

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di un primo ricercatore,
II livello professionale - Area 04 - Scienze della terra macro settore geoscienze 04/A per la sezione di ricerca
scientifica geofisica, presso la sede di Sgonico.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame (prova orale), per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di primo
ricercatore - II livello professionale, nell’area tematica di seguito precisata: «Evoluzione geologico-strutturale e/o paleo-ambientale delle
regioni polari e/o del Mediterraneo attraverso l’interpretazione integrata di dati geofisici e sedimentologici in ambiente marino» - Area
04 - Scienze della terra - macro settore geoscienze 04/A per la sezione
di ricerca scientifica geofisica, presso la sede di Sgonico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.ogs.trieste.it - sezione
lavora con noi.
18E01461
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni - per il settore scientifico-disciplinare INGINF/03 - Telecomunicazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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
18E01406

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - per il
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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
18E01407

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale a tempo indeterminato, per le esigenze
dell’ufficio acquisti dell’area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) di cui un posto è prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze armate e un posto riservato
al personale di ruolo in servizio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 19 gennaio 2018 è stato pubblicato nell’albo on-line e
nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il D.D.G.
n. 31/prot. n. 3035 del 19 gennaio 2018 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’ufficio acquisti dell’area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’
Foscari Venezia, di cui un posto è prioritariamente riservato ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate e
un posto è riservato al personale di ruolo in servizio presso l’Università
Ca’ Foscari Venezia in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, in applicazione dell’art. 24 del decreto legislativo
n. 150/2009, indetto con D.D.G. n. 702/prot. n. 49755 del 24 ottobre
2017, pubblicato all’albo dell’Università il giorno 24 ottobre 2017 e con
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 81 del 24 ottobre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E01381

Selezione pubblica per la copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041/2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E01403
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UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Selezione pubblica per la chiamata di cinque professori di
ruolo di seconda fascia.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreti presidenziali n. 6; n. 7; n. 8; n. 9 e n. 10 del 31 gennaio 2018,
procedure selettive per la chiamata di cinque professori di ruolo di II
fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

Facoltà

4a Serie speciale - n. 14

1

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

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

Studi
aziendali ed
economici

1

13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02 - Politica economica

Studi
aziendali ed
economici

1

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Scienze e
Tecnologie

1

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Studi
aziendali e
quantitativi

1

n. 6 del
31/01/2018

09/A1

Ingegneria e architettura

2

n. 7 del
31/01/2018

11/E2

Scienze dell’uomo e della
società

3

n. 8 del
31/01/2018

11/E3

Scienze dell’uomo e della
società

4

n. 9 del
31/01/2018

10/I1

Studi classici, linguistici e
della formazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:

5

n. 10 del
31/01/2018

10/L1

Studi classici, linguistici e
della formazione

1) mediante pec - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine indicato cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno feriale utile.
Non fa fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’Ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
18E01396

2) mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton n. 38
- 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link:
https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in via
Amm. Acton n. 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili
sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it) nonché sul sito del
MIUR (http://bandi.miur.it/).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it - tel: 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it - tel:
081/5475621).
18E01539

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e in
regime di tempo definito.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di complessivi
cinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato con regime di impegno a tempo definito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali
e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Settore concorsuale

Profilo disciplinare
settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

05/H1 - Anatomia
umana

BIO/16 - Anatomia
umana

Scienze
motorie e del
benessere

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1
- Automatica.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 004137 del 18 gennaio 2018
(rep. decreti rettorali n. 67/2018), la procedura di selezione per un posto
di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno, settore concorsuale 09/G1 Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Ambito della ricerca: «Sviluppo e validazione di nuove soluzioni di design, sensorizzazione, stima, pianificazione e controllo per
sistemi robotici adattivi ed elastici. L’attenzione sarà prevalentemente
incentrata sul sistema piede-caviglia volto a riprodurre alcune funzionalità dell’arto inferiore umano, in particolare robustezza, adattabilità
ed efficienza. I campi applicativi della ricerca saranno prevalentemente
in robotica mobile».
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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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm
18E01432
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento https://web.uniroma1.it/dip42
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E01405

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2.
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, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto «Naturalizzazione della conoscenza ed evoluzionismo: darwinismo, realismo scientifico e conoscenza matematica». Il
ricercatore dovrà svolgere un programma di ricerca teso ad indagare
le ripercussioni del darwinismo sull’epistemologia, approfondendo in
particolare l’analisi degli argomenti evolutivi che possono essere sviluppati per sostenere o contrastare il realismo scientifico e mettendo
in luce come tali argomenti siano rilevanti anche per la filosofia della
matematica, per il settore concorsuale 11/C2 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», villa Mirafiori, via Carlo Fea n. 2
- 00161 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_filosofia/bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E01404

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio - per settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-disciplinare
M PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B2.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da «La Sapienza» Università di Roma con decreto rettorale
n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (regolamento di Ateneo), è indetta
una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: «Theoretical physics of matter», settore concorsuale 02/B2, settore scientificodisciplinare FIS/03, presso il Dipartimento di fisica di «La Sapienza»
Università di Roma. Responsabile scientifico prof. Marco Grilli.
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/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E01423

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A1.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da «La Sapienza» Università di Roma con decreto rettorale
n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Ricerca sperimentale dei
costituenti fondamentali della materia e delle loro interazioni».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Experimental search
for fundamental constituents of matter and their interactions», settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/A1, presso
il dipartimento di Fisica della «La Sapienza» Università di Roma.
Responsabile scientifico prof.ssa Simonetta Gentile.
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.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E01424

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A2.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da «La Sapienza» Università di Roma con decreto rettorale
n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta
una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: «Nuovi sviluppi
in Fisica teorica», per il settore concorsuale 02/A2, settore scientificodisciplinare FIS/02, presso il dipartimento di Fisica di «La Sapienza»
Università di Roma. Responsabile scientifico prof. Andrea Pelissetto.
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 facsimile 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/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E01425

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura, 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, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il settore concorsuale 12/B2 - Settore scientifico-disciplinare
IUS/07.
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
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sul sito web del Dipartimento: https://www.scienzegiuridiche.
uniroma1.it/bandi_categoria/all
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu
18E01433

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura, 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, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il settore concorsuale 12/E1 - Settore scientifico-disciplinare
IUS/13.
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: https://www.scienzegiuridiche.
uniroma1.it/bandi_categoria/all
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu
18E01434

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1 Diritto processuale civile.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura, 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, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il settore concorsuale 12/F1 - Settore scientifico-disciplinare
IUS/15.
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: https://www.scienzegiuridiche.
uniroma1.it/bandi_categoria/all
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu
18E01435
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Analisi delle relazioni esistenti tra morfologia, composizione chimica
e struttura di minerali fibrosi avente per oggetto attività di ricerca nei
campi di pertinenza del settore scientifico-disciplinare GEO/06».
Settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni - Settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia.

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 29 gennaio 2018 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per
un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
delle strutture di laboratorio dell’Ateneo dedicate in particolare alla
Fisica tecnica, all’elettrotecnica e all’elettromagnetismo (AM2C1T17),
pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 58 del 1° agosto 2017 e in forma integrale
all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E01397

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della terra dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», piazzale Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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’Università degli studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso all’albo del Dipartimento di Scienze della terra, nonché, in stralcio, sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess

18E01436

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area dei
sistemi operativi di gestione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze dell’Area dei Sistemi Operativi di Gestione, bandito con decreto
direttoriale n. 2065 del 10 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 (Rif. 1322).

18E01395
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica per la copertura di sei posti di professore di ruolo di prima fascia
Sono indette le seguenti procedure selettive: sei posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 240/2010):
Dipartimento di chimica - un posto - settore concorsuale 03/A1
- Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali;
Dipartimento di giurisprudenza - un posto - settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco - un posto settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi - un
posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico statistiche - un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua francese;
Dipartimento di studi umanistici - un posto - settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E01398
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4a Serie speciale - n. 14

Selezione pubblica per la copertura di tre posti
di professore di ruolo di seconda fascia

Selezione pubblica per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato

Sono indette le seguenti procedure selettive: tre posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010).

Sono indette le seguenti selezioni selettive ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010).
Dipartimento di chimica: un posto - settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare INGIND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Dipartimento di management: un posto - settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi: un posto
- settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare
BIO/01 - Botanica generale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Dipartimento di chimica: un posto - settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali.
Dipartimento di psicologia: un posto - settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientificodisciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Dipartimento di scienze chirurgiche: un posto - settore concorsuale
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

18E01401

Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato

18E01399

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010).
Dipartimento di Culture, politica e società: un posto - settore
concorsuale 14/A2 Scienza politica - settore scientifico-disciplinare
SPS/04 Scienza politica.
Dipartimento di Fisica: un posto - settore concorsuale 02/B2 Fisica
teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 Fisica della
materia.
Dipartimento di Matematica «Giuseppe Peano»: un posto - settore
concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 Probabilità e statistica
matematica.
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche: un
posto - settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro - settore
scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del lavoro.
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi: un posto
- settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare - settore scientificodisciplinare BIO/11 Biologia molecolare.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione Europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

18E01400

18E01402

Selezione pubblica riservata per la copertura di tre posti di
professore di ruolo di seconda fascia.
Sono indette le seguenti procedure selettive: tre posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (procedure riservate ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione: un posto settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 Storia della pedagogia - sede
Savigliano.
Dipartimento di Matematica «Giuseppe Peano»: un posto - settore
concorsuale 01/A2 Geometria e algebra.
Dipartimento di Scienze chirurgiche: un posto - settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientificodisciplinare MED/22 Chirurgia vascolare.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione Europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Scienze della
Vita

Comunicato di rettifica relativo alla procedura selettiva per
la copertura di complessivi tredici posti di ricercatore a
tempo determinato a tempo pieno.
Con decreto rettorale prot. n. 9366 del 25 gennaio 2018, è stata
rettificata la procedura selettiva per la copertura di complessivi tredici
posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno, pubblicata per
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018, come di seguito
indicato:
Reclutamento di tredici posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 938 del 21 dicembre 2017 - prot. n. 50407 del
21 dicembre 2017
Decreto rettorale n. 27 del 23 gennaio 2018 - prot. n. 8751 del
23 gennaio 2018
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

05/A1
- Botanica

4a Serie speciale - n. 14

BIO/02 Botanica
sistematica

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale
docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/5582953/3264).

Posti
18E01431

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Selezione pubblica, per esami, colloquio ed eventuale quiz
preselettivo, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato, pieno e parziale, di
istruttori di vigilanza - vigili urbani - categoria C, posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica per esami, (colloquio ed eventuale
quiz preselettivo), per la formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato pieno e parziale, di istruttori di vigilanza - vigili
urbani, categoria C, posizione economica C1, presso l’ufficio sisma del
Comune di Arquata del Tronto.
Requisiti specifici:
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (di durata
quinquennale).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità previste nel bando, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio personale del comune e possono essere acquisiti
consultando il sito internet del Comune di Arquata del Tronto (http://
www.halleyegov.it/c044006/hh/index.php).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
personale dell’Ente (tel. 0736/809122).
18E01383

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria
C, profilo di istruttore contabile, da assegnare al servizio
finanziario e tributi/ufficio ragioneria.
In esecuzione della determina n. 37 del 22 gennaio 2018, è indetta
una selezione, tramite procedura di mobilità volontaria tra enti soggetti a limitazioni all’assunzione di cui alla legge n. 311/2004 , ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di categoria C, profilo:
istruttore contabile, da assegnare al servizio finanziario e tributi/ufficio
ragioneria. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione:
entro le ore 12,30 del 19 marzo 2018. Il testo integrale del bando ed il
modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Castano Primo www.comune.castanoprimo.mi.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/888022. Il responsabile
del servizio personale è il dott. Lorenzo Olivieri.
18E01463

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale - trenta ore settimanali - e indeterminato, di istruttore tecnico categoria C - area tecnica edilizia privata ed
urbanistica.
È indetta rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo parziale (trenta ore
settimanali) e indeterminato di un istruttore tecnico cat. C, area tecnica
edilizia privata ed urbanistica.
Il bando in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018, è rettificato ed
integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a
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concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte
anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di completamento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), ai sensi degli articoli 1014
- comma 4 - e 678 - comma 9 - del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posto di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione, sia stata già trasmessa,
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà
la precedente.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei
termini prefissati.
Il testo integrale del bando rettificato ed integrato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
nonché il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel
sito internet del Comune di Castelnuovo del Garda all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune, piazza degli Alpini n. 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR);
tel. 0456459942; fax 0456459921; personale@castelnuovodg.it; PEC:
castelnuovodg@legalmail.it

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia
municipale - categoria C.
È indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia municipale - categoria C.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, oppure essere trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (pec) inviato
all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it oppure essere spedite con raccomandata a.r. entro lo stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - p.za C.A. Dalla
Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210-214.
18E01447

18E01384

COMUNE DI CUNARDO
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di autista scuolabus/collaboratore amministrativo categoria B3, a tempo parziale 33% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di autista scuolabus/collaboratore amministrativo categoria
B3 - a tempo parziale 33% ed indeterminato. Termine di scadenza del
bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castel San
Giorgio www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione «Bandi e
concorsi».
18E01411

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato - categoria di accesso
B3, Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali,
da assegnare al settore urbanistica - lavori pubblici.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cunardo
www.comune.cunardo.va.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cunardo (VA)
- tel 0332/999222 e-mail: affarigenerali@comune.cunardo.va.it
18E01439

COMUNE DI CESATE

COMUNE DI CUNEO

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per l’ufficio politiche sociali.
È indetto un bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C, per l’ufficio politiche sociali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 3 marzo 2018.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate - tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
18E01500

Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto un corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C, a tempo pieno
e indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
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Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.gov.
it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore contratti e personale - servizio personale - ufficio assunzioni - via
Roma n. 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171/444233-234.
18E01440

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, a
tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C a tempo indeterminato e pieno, con profilo
professionale di istruttore di vigilanza, presso l’area polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di istruttore di vigilanza presso l’area polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.
an.it nella sezione - Il comune - Albo pretorio - Albo pretorio on line,
alla voce «Concorsi e avvisi di selezione».
18E01446

È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - messo comunale - categoria B3,
a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica B3, profilo professionale collaboratore amministrativo;
essere in possesso della patente di guida, categoria B.
Scadenza presentazione domande: 16 marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 071/72278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.filottrano.an. it

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI LANDRIANO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di categoria di accesso D1, con profilo
professionale di istruttore direttivo - contabile.
È indetta mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno
di un posto di categoria di «Accesso D1», con profilo professionale di
«Istruttore direttivo – contabile».
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’Albo Pretorio on
line e sul sito web del Comune di Landriano: www.comune.landriano.
pv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito
telefonico: 0382 - 64001 - Mail info@comune.landriano.pv.it PEC:
info@pec.comune.landriano.pv.it
18E01416

18E01502

COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI FIRENZE
Selezione pubblica per l’assunzione di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
- avviamenti numerici - per la copertura di undici posti a
tempo pieno e indeterminato, nel profilo di esecutore polivalente, categoria B1.
È pubblicato un avviso di selezione pubblica per assunzione di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
(avviamenti numerici) per la copertura di undici posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di esecutore polivalente - categoria B1, Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.
L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo www.cittametropolitana.fi.it/avvisipubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette e nel sito web del
Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it (percorso: Menù/
Il Comune/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Selezioni
esterne/Bandi aperti). Le domande possono essere presentate entro
quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
presente Gazzetta Ufficiale.
18E01437

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, part-time al 66% - ventiquattro
ore settimanali, di un istruttore amministrativo/contabile
categoria C, presso il settore affari istituzionali e servizi
alla persona.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C, a tempo
indeterminato part-time al 66% (24 ore settimanali) da assegnare al settore affari istituzionali e servizi alla persona.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento della selezione, si rinvia al
bando integrale del concorso pubblicato sull’albo pretorio on-line del
Comune di Maglie.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Maglie:
www.comune.maglie.le.it nella sezione di amministrazione trasparente
«Bandi di concorso».
18E01408
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, part-time al 50% - diciotto ore settimanali, di un istruttore direttivo amministrativo/contabile
categoria D1, da assegnare al settore economico finanziario, con riserva per i militari volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria
D1, a tempo indeterminato, part-time al 50% (18 ore settimanali) da
assegnare al settore economico finanziario.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio o laurea magistrale in Scienze dell’economia o Scienze economicoaziendali ovvero titoli di studio equipollenti o equiparati.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento della selezione, si rinvia al
bando integrale del concorso pubblicato sull’albo pretorio on-line del
Comune di Maglie.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Maglie:
www.comune.maglie.le.it nella sezione di amministrazione trasparente
«Bandi di concorso».
18E01409

COMUNE DI MONTIRONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
- geometra - categoria C, a tempo pieno - trentasei ore
settimanali, da destinare all’area tecnica.
È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore - geometra - categoria C, a tempo pieno (36 ore settimanali)
da destinare all’area Tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 030/2677097 int. 7.
18E01441

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato parziale trenta ore - categoria C, posizione economica C1 - settore amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato parziale
(30 ore) - categoria C, posizione economica C1 - settore amministrativo.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
preferibilmente secondo lo schema indicato nel bando dovrà essere indirizzata a: «Comune di Mosciano Sant’Angelo - piazza IV novembre
n. 10, c.a.p. 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)» e consegnata a mano
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero pec, entro e non oltre le ore 14,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 085/80631255 del Comune di Mosciano
Sant’Angelo, piazza IV Novembre.
Per chiarimenti di natura sostanziale le informazioni vanno richieste tramite pec, al seguente indirizzo: comune.mosciano.te@legalmail.it
18E01501

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile - categoria D,
posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione
economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato. Prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.mi.it - sezione Concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo
- tel. 02/51.690.260/201/234.
18E01443

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di ispettore coordinatore di vigilanza,
categoria giuridica D1.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di ispettore coordinatore di vigilanza (categoria
giuridica D1).
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
26 febbraio 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio personale e organizzazione tel. 0523.492054 - 492043.
e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E01448
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COMUNE DI RODENGO SAIANO

Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del servizio entrate.
È indetta una selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del servizio entrate, ex art. 110, comma 1 del decreto
legislativo 267/2000.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
28 febbraio 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio
tel. 0523.492054 - 492043.

personale

e

organizzazione

-

e-mail: seldirigenti2017@comune.piacenza.it
18E01449

COMUNE DI RAVENNA
Concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sette posti di vari profili professionali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C, geometra - istruttore amministrativo tecnico - da destinare agli uffici dell’area tecnica.
In esecuzione della determinazione area Amministrativa contabile
n. 35 del 2 febbraio 2018 è indetto il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo - categoria C, geometra - istruttore amministrativo tecnico, da destinare agli uffici dell’area Tecnica. Il concorso avverrà con
le procedure previste dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Rodengo Saiano.
La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Rodengo
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12 di lunedì 19 marzo 2018
(in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»), direttamente all’ufficio protocollo
presso la sede municipale in piazza Vighenzi n. 2, a mezzo posta con
raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica certificata.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del
Comune di Rodengo Saiano www.rodengosaiano.net
18E01503

COMUNE DI SAN BASILE

Sono indette le seguenti selezioni:
1) selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
tre posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D - posizione economica D1,
con assegnazione presso l’area Infrastrutture civili, di cui un posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
2) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D - posizione
economica D1, con assegnazione presso la direzione generale - U.O.
Sistemi informativi, territoriali ed informatici;
3) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre posti di funzionario di vigilanza, cat. D - posizione
economica D3, con assegnazione presso il Corpo di polizia municipale,
di cui un posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate, ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione specifici indicati nei bandi di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati
nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo www.comune.
ra.it (aree tematiche - bandi concorsi ed espropri - concorsi selezioni e
incarichi - concorsi e selezioni) e reperibile presso l’Ufficio assunzioni
e gestione del personale, piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496), l’U.O. Sportello unico
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
18E01450

4a Serie speciale - n. 14

Integrazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale part-time 33,33%.
Ad integrazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di posizione B3 a tempo indeterminato e parziale
part-time (33,33%), pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV
Serie speciale, n. 6 del 19 gennaio 2018, si comunica che con successivo
atto n. 160 del 26 gennaio 2018 è stata applicata la riserva di legge a
favore dei volontari delle Forze Armate di cui all’art. 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, in possesso di tale requisito entro la data di apertura
del bando.
La pubblicazione di tale avviso ha solo valore informativo e non
incide, trattandosi di precisazione normativa, sulla decorrenza dei termini per la presentazione della domanda.
Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al n. 0981/35005 Int. 42.
18E01412

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operaio categoria B3, a tempo indeterminato ed orario intero, settore territorio ed ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore operaio categoria B3 a tempo indeterminato ed
orario intero, settore territorio ed ambiente, per il quale è richiesto il
diploma triennale dopo la licenza media.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
San Giovanni Bianco e limitrofi, nonché sul sito internet www.sangiovannibianco.org in home page.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
San Giovanni Bianco, in via IV Novembre n. 7 - 24015 San Giovanni
Bianco (BG) - entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sezione
concorsi.
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Il diario delle prove d’esame è: 6 aprile 2018, ore 8,30 prima prova
scritta, a seguire le altre prove.
Luogo d’esame: sede municipale di San Giovanni Bianco (BG) sita
in via IV Novembre n. 7.
18E01382

4a Serie speciale - n. 14

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è
il seguente: www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: ufficio segreteria tel. 0374/837841.
18E01417

COMUNE DI SASSARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti profilo professionale
di collaboratore ai servizi amministrativo-contabili - categoria giuridica C - esclusivamente riservato alle categorie
protette disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di due posti del profilo professionale di
collaboratore ai servizi amministrativo-contabili - categoria giuridica
C, esclusivamente riservato alle categorie protette - disabili, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnologica - via M. Coppino n. 18 - Sassari - tel. 079 279809/827/821.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
18E01410

COMUNE DI TERRACINA
Modifica della procedura concorsuale, per esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato e parziale - part-time verticale sei mesi l’anno, di categoria
C, posizione economica C1, con profilo professionale di
agente di polizia locale.
Si comunica una modifica della procedura concorsuale, per esami,
per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato e parziale (parttime verticale sei mesi l’anno) di categoria C - posizione economica
C1, con profilo professionale di agente di polizia locale, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando come integrato/rettificato e il facsimile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.
comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi e «Amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi».
18E01462

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Concorso pubblico per il conferimento a tempo determinato e parziale di un incarico di alta professionalità - area
tecnica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione GP n. 31 del
14 dicembre 2017 è indetta una selezione pubblica per curriculum e
colloquio per il conferimento, a tempo determinato tre anni e parziale al
50%, di un incarico di alta professionalità cat. D ex art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 – Settore edilizia privata, urbanistica
e tutela ambientale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 5 marzo 2018.
Il testo integrale dell’avviso e modulo di domanda sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
serravallesesia.vc.it
18E01413

COMUNE DI TERZIGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di direttivo tecnico - categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, uno dei quali riservato ai militari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti d’organico di direttivo tecnico - categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, uno dei quali riservato a favore dei militari appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010,
nel testo vigente e l’altro riservato al personale interno se idonei.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 20 marzo
2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità del bando.
18E01445

COMUNE DI SONCINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
categoria D, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria
D - tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato. Il posto
in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o
economia aziendale o equipollenti.

COMUNE DI TURI
Mobilità volontaria destinata al personale in servizio a
tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione, per la copertura di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C.
Il Comune di Turi (Ba) informa, che in esecuzione della determinazione n. 73 del 24 gennaio 2018 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso
una pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, di un posto nel
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profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo
pieno ed indeterminato.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 9 marzo 2018, qualora spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 9 marzo 2018 alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.
it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate entro
le ore 24,00 del 9 marzo 2017.
L’avviso di mobilità, nel testo integrale, unitamente al modello di
istanza, saranno affissi per la durata di trenta giorni, con efficacia legale
all’albo pretorio informatico del Comune di Turi e resi disponibili sul
sito internet www.comune.turi.ba.it cui si rinvia per ogni notizia relativa
alle modalità di selezione. Pertanto, la presente pubblicazione non ha
efficacia legale, ma è meramente finalizzata ad ulteriore divulgazione
del bando.
18E01444

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico per l’eventuale conferimento di un
incarico di dirigente tecnico a tempo determinato e
pieno, presso il settore risorse naturali e pianificazione
territoriale.
È indetta una selezione pubblica per l’eventuale conferimento
di un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente tecnico presso il settore
risorse naturali e pianificazione territoriale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea - vecchio ordinamento
o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento - in ingegneria o
laurea equipollente.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo;

COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore
specializzato - categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore specializzato Cat. B3.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 1° grado
e qualifica di operatore elettrico rilasciato da enti o amministrazioni
pubbliche.
Termine di presentazione domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- Concorsi ed esami.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, in una prova
pratica applicativa e in una prova orale.
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti
all’Ufficio tecnico del Comune - tel. 070997013, fax 070997075 e.mail:
responsabile.ufficio.tecnico@comune.villaputzu.ca.it ovvero consultati
e scaricati dal sito internet www.comune.villaputzu.ca.it

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
so.it

tramite pec personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede della Provincia di Sondrio - servizio risorse
umane, corso XXV Aprile n. 22 - 23100 Sondrio e sul sito internet
dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione «Concorsi» (http://www.
provincia.so.it/amministrazione/concorsi).
18E01442

UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente polizia locale categoria C1, a tempo pieno
e indeterminato.

18E01414

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale, ventotto ore settimanali,
di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 28 ore settimanali di un posto di istruttore amministrativo-contabile - Cat. C, posizione economica C1.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
Termine di presentazione domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami.
Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale.
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti
all’Ufficio amministrativo del Comune - tel. 070997013, fax 070997075
e.mail: area.amministrativa@comune.villaputzu.ca.it ovvero consultati
e scaricati dal sito internet www.comune.villaputzu.ca.it
18E01415
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È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente polizia locale - categoria C1 a tempo pieno e indeterminato da destinare come segue: uno all’Unione lombarda dei comuni di
Basiano e Masate, uno al Comune di Vaprio d’Adda, uno al Comune
di Roncello.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore della durata
di anni cinque. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione
domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando. Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito dell’Unione: www.basianomasate.mi.it
Informazioni: ufficio polizia locale - tel. 02-950044201 - polizia.
locale@unione.basianomasate.mi.it
Sito: www.unione.basianomasate.mi.it
18E01438
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere
o architetto.
È indetto presso l’ATS Insubria della Regione Lombardia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere o architetto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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 Lombardia n. 4 - Serie avvisi e concorsi, del 24 gennaio
2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559), in entrambi i casi dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E01452

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO» DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area di sanità pubblica - disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Annullamento della procedura concorsuale riservata per la
stabilizzazione di un collaboratore professionale sanitario
- tecnico di neurofisiopatologia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 19 dell’11 gennaio 2018 è stata annullata la procedura concorsuale riservata, per titoli
e prove d’esame, per la stabilizzazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, di un collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, indetta con delibera
n. 467 del 14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - Serie speciale concorsi, n. 13 del 24 novembre 2017
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 29 dicembre 2017. La delibera di annullamento è pubblicata nel sito internet aziendale www.polime.it
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi
al settore Risorse umane (tel. 090/2213431-3901).
18E01455

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 tre
posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 340 del 28 dicembre 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico, area di sanità pubblica
- disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
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 al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 22 gennaio 2018 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

Si comunica che con deliberazione n. 72/2018 del 24 gennaio 2018
è stato indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, presso l’Azienda ospedalierouniversitaria Città della salute e della scienza di Torino.

18E01418

18E01451

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 29 gennaio
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 28 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).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di dermatologia e venerologia.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2018 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico della disciplina di Dermatologia e venerologia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto 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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 9 del 18 gennaio 2018 ed è altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico - Piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.

4a Serie speciale - n. 14

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 22 gennaio 2018 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’Azienda sanitaria locale Avellino.
18E01420

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente avvocato.

18E01458

In esecuzione della deliberazione n. 1567 del 15 dicembre 2017,
immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti
avvocati.

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico , per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
Gastroenterologia (CD 02/18).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 12.00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
18E01457

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di psicologo dirigente per pazienti affetti da
autismo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di psicologo dirigente per pazienti affetti
da autismo.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 15 gennaio 2018 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it
nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e Selezioni».
18E01456

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di ginecologia e ostetricia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
18E01454
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di urologia.

Conferimento di un incarico di durata quinquennale, per
titoli e colloquio, di dirigente farmacista responsabile
di struttura complessa, da destinare all’Ospedale di
Vigevano.

In esecuzione della deliberazione n. 817 del 27 novembre 2017,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina
Urologia.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:
un incarico di durata quinquennale di dirigente farmacista
responsabile di struttura complessa denominata «Farmacia Ospedaliera
Lomellina», da destinare all’Ospedale di Vigevano.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
31 gennaio 2018.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente farmacista responsabile di struttura complessa.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 93 del 27 dicembre
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto - .
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali della A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 Torre del Greco; tel. 0818490669 - 081-8490666.

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.

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.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E01464

18E01385

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia generale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigete medico - disciplina
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara, tel. 0321/374547-593.
18E01453

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di farmacia ospedaliera dell’Ospedale di Rete Bassano del Grappa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1413
di reg. in data 7 dicembre 2017 è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di farmacia ospedaliera dell’Ospedale di Rete Bassano del
Grappa - profilo professionale: farmacisti - disciplina: farmacia ospedaliera - area di farmacia - bando n. 88/2017.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 19 gennaio 2018 e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 Pedemontana,
tel. 0445/389429-389224.
18E01419
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ALTRI ENTI
ALFA AGENZIA REGIONALE PER
IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, profilo professionale di funzionario economico finanziario, presso la giunta regionale della
Regione Liguria.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, profilo professionale funzionario economico finanziario presso la
giunta regionale della Regione Liguria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici: diploma di laurea triennale di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale); L-33 (Scienze economiche), o titoli
equiparati/equipollenti, ovvero titolo superiore assorbente in materie
economiche.
Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie di riferimento delle prove scritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 14 febbraio 2018 - data di scadenza 16 marzo
2018).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.regione.liguria.it
sul sito istituzionale di Alfa nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it
18E01540

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, profilo professionale di funzionario amministrativo, presso la giunta regionale della
Regione Liguria.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, profilo professionale funzionario amministrativo presso la giunta
regionale della Regione Liguria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;

requisiti specifici: diploma di laurea triennale di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: L-14 (Scienze dei servizi
giuridici) o titoli equiparati/equipollenti, ovvero titolo superiore assorbente in materie giuridiche.
Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie di riferimento delle prove scritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 14 febbraio 2018 - data di scadenza 16 marzo
2018).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.regione.liguria.it
sul sito istituzionale di Alfa nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it
18E01541

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D3, profilo professionale di funzionario esperto tecnico amministrativo - ingegnere - architetto,
presso la giunta regionale della Regione Liguria.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D3, profilo professionale funzionario esperto tecnico amministrativo ingegnere - architetto presso la giunta regionale della Regione Liguria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici: diploma di laurea in ingegneria, architettura
conseguito con il vecchio ordinamento universitario o corrispondente
laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento o titoli equiparati/
equipollenti, con abilitazione all’esercizio della professione afferente la
sezione A dell’albo professionale.
Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie di riferimento delle prove scritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
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zione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 14 febbraio 2018 - data di scadenza 16 marzo
2018).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.regione.liguria.it
sul sito istituzionale di Alfa nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it
18E01542

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, profilo professionale di funzionario tecnico amministrativo - agronomo, presso la giunta
regionale della Regione Liguria.

È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, profilo professionale funzionario tecnico amministrativo - agronomo presso la giunta regionale della Regione Liguria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria D,
posizione economica D3, profilo professionale di funzionario esperto tecnico amministrativo - chimico - biologo
- geologo, presso la giunta regionale della Regione Liguria.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione economica
D3, profilo professionale funzionario esperto tecnico amministrativo chimico - biologo - geologo presso la giunta regionale della Regione
Liguria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici: diploma di laurea in chimica, biologia, geologia conseguito con il vecchio ordinamento universitario o corrispondente laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento o titoli equiparati/equipollenti con abilitazione all’esercizio della professione afferente la sezione A dell’albo professionale.
Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie di riferimento delle prove scritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 14 febbraio 2018 - data di scadenza 16 marzo
2018).
Il testo integrale del bando è pubblicato:

requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici: diploma di laurea triennale di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali) o titoli equiparati/equipollenti, ovvero titolo
superiore assorbente in materie agrarie.
Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie di riferimento delle prove scritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 14 febbraio 2018 - data di scadenza 16 marzo
2018).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.regione.liguria.it

nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.regione.liguria.it
sul sito istituzionale di Alfa nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it
18E01543
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sul sito istituzionale di Alfa nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it

18E01544

— 43 —

16-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale - ruolo
tecnico, dirigente ambientale - biologo, area III, dirigenza
S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale.
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale - ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, CCNL area III, dirigenza S.P.T.A.
del Servizio Sanitario Nazionale, codice concorso 01, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 27 del 7 aprile 2017 e nel BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017,
indetto con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del
17 marzo 2017, è rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 marzo 2018, nonché nel
sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione
trasparente / concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
18E01459

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018, si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 16 febbraio 2018, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 20 marzo 2018 - 4ª Serie speciale - Concorsi ed
esami.
18E01460

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente biologo - disciplina di patologia clinica - UOC
medicina trasfusionale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente biologo - disciplina patologia clinica - UOC medicina trasfusionale - indetto con deliberazione n. 468 del 28 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 52 dell’11 luglio 2017, si comunica che le prove concorsuali si
terranno secondo il seguente calendario: prova scritta, pratica e orale:
martedì 20 marzo 2018, con convocazione dei candidati alle ore 9,00
presso Aula magna - liceo scientifico Gandini - via Giovanni XXIII

n. 1 - 26900 Lodi; qualora le prove non si esaurissero nella giornata del
20 marzo 2018 le stesse riprenderanno il giorno successivo mercoledì
21 marzo 2018 presso la sala Serena dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, sita in Lodi, piazza Ospitale n. 10 e con convocazione
dei candidati alle ore 9,00.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina concorsi).
18E01568

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.
Le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (indetto con determinazione del direttore
U.O. gestione risorse umane n. 2986 del 30 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 88 del 21 novembre 2017, i cui termini per la
presentazione delle domande sono scaduti in data 21 dicembre 2017) si
svolgeranno secondo il diario di seguito precisato:
prova scritta e prova pratica: il giorno martedì 27 marzo 2018,
presso il Palagalassi (Palafiera), via Punta di Ferro n. 2/E - Forlì, con
accesso ai locali dalle ore 14,30 alle ore 15,30. Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà una permanenza dei
candidati protratta sulla base della tempistica che verrà definita dalla
commissione.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono
tenuti a presentarsi a sostenere le suddette prove d’esame muniti di carta
di identità in corso di validità oppure di altro documento di riconoscimento valido, in originale e in fotocopia.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro
il termine di scadenza previsto dal bando stesso, sono ammessi «con
riserva» alla presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere le
suddette prove. L’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso
sarà disponibile dal giorno venerdì 16 febbraio 2018 nel sito internet
www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno punti 21 su 30; pertanto
il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e
la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. I candidati che
supereranno la prova scritta e la prova pratica ottenendo una valutazione
di sufficienza pari ad almeno punti 21 su 30 nella prova scritta e punti
14 su 20 nella prova pratica saranno ammessi alla prova orale;
prova orale: l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con
indicato a fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convocazione, sarà
disponibile dal giorno mercoledì 2 maggio 2018 nel sito internet www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e
assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
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La mancata presentazione del candidato alle prove nelle date ed
orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
Si rende noto altresì che non sarà consentito introdurre nella sala
di esame qualsiasi dispositivo atto alla trasmissione o registrazione di
dati, immagini e voce, nonché borsoni, valigie, sacche, trolley, cartelle,
manoscritti, libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi specie, quotidiani
ed altri consimili oggetti. Non sarà istituito alcun servizio di custodia,
pertanto l’Azienda non risponderà di eventuali danni o smarrimenti di
materiale/oggetto di qualsiasi tipo.
Per ogni ulteriore aspetto, compreso l’oggetto delle prove si rinvia
al bando pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e
selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a cinquanta posti per l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 marzo 2018 verranno fornite notizie riguardo ai candidati che, a seguito dell’espletamento delle prove
preselettive del 15 e 16 gennaio 2018, saranno ammessi a sostenere
le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto
con decreto ministeriale 28 giugno 2017, tenuto conto della verifica dei
requisiti in possesso dei candidati stessi.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale saranno date notizie sul diario
d’esame delle prove scritte.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni/comunicazioni individuali.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in sei mesi dalla prova scritta.

Tali comunicazioni saranno comunque consultabili nel sito internet
del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo: http://concorsiciv.interno.it

18E01421

18E01709

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-014) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180216*

