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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane.

Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la nomina del direttore del Centro di riferimento
per la medicina di genere.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - sezione Dogane
- indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata la determinazione prot. n. 4603/RI/2018, recante rettifica della graduatoria della
procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della
terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane,
indetta con determinazione del 12 settembre 2016.

Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità
http://www.iss.it, nell’area «Amministrazione trasparente», alla voce
«Attuazione del D.Lgs.n. 33/2013», → Bandi di concorso, è stato
pubblicato l’avviso della selezione pubblica, comparativa, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo 2016, per la
nomina del direttore del Centro di riferimento per la medicina di genere
di questo Istituto.
Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 4 aprile 2018.

18E02470

18E02379

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Basilicata.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti
nella Regione Basilicata: bando n. 364.247 - art. 1, legge n. 68/1999,
due posti.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
linguistica computazionale «Antonio Zampolli», ed è altresì disponibile
sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it link lavoro e formazione.
18E02424

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E02423

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
«A NTONIO Z AMPOLLI » DI P ISA

DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale 70%, di un ricercatore - livello III,
presso la sede secondaria di Montelibretti.
(Bando n. ISM/23/2018/001/MLIB).

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, di un posto di ricercatore livello III.
(Bando n. ILC.002.2018.PI)
Si avvisa che l’Istituto di linguistica computazionale «Antonio
Zampolli» (ILC-CNR) del Consiglio nazionale delle ricerche area della
ricerca di Pisa, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 71, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III presso la sede dell’Istituto di linguistica computazionale «Antonio Zampolli» di Pisa, bando n. ILC.002.2018.PI.
Il contratto avrà durata di anni uno.

Si avvisa che l’Istituto ISM del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione a tempo parziale 70%, ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede secondaria di
Montelibretti.
Il contratto avrà durata di anni uno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
struttura della materia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

18E02587

18E02380

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore - III
livello, a tempo pieno e determinato.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore - III
livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 29 del 22 febbraio 2018, è stata approvata la graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle
attività di SRT - Macroaree scientifiche 1 «Galassie e cosmologia» e 2
«Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» dal titolo «Scienza
e operatività di SRT con tecniche VLBI» presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 97 del 22 dicembre 2017.

Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 30 del 22 febbraio 2018, è stata approvata la graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle
attività di IXPE e SRT - Macroarea scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» dal titolo «Scienza e operatività con SRT e IXPE
nell’ambito di studi polarimetrici di oggetti compatti» presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 97 del 22 dicembre 2017.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E02381

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

Copia integrale del bando D.R. n. 243 del 22 febbraio 2018, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di professore di ruolo, seconda fascia

18E02384

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 243 del 22 febbraio 2018, ha indetto le procedure per la copertura
di tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di interpretazione e traduzione;
rif. A18I2018/744;
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale;
sede di servizio: Forlì - un posto;
Dipartimento di scienze giuridiche;
rif. A18I2018/746;
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale;
sede di servizio: Ravenna - un posto;
Dipartimento di scienze mediche veterinarie;
rif. A18I2018/747;
settore concorsuale: 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria;
sede di servizio: Bologna - un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di professore di ruolo, prima fascia
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 240 del 22 febbraio 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
cinque posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia;
rif. O18I2018/743;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
sede di servizio: Bologna - un posto;
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»;
rif. O18I2018/745;
settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche;
sede di servizio: Bologna - un posto;
Dipartimento di filosofia e comunicazione;
rif. O18I2018/733;
settore concorsuale: 11/B1 Geografia;
settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 Geografia;
sede di servizio: Bologna - un posto;
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale;
rif. O18I2018/720;
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settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue;
sede di servizio: Bologna - un posto;

4a Serie speciale - n. 23

LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019.

Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia;
rif. O18I2018/748;
settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell’ambiente
e del territorio;
sede di servizio: Bologna - un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 240 del 22 febbraio 2018, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/proalcom_portale.aspx
18E02385

È indetto, con D.R. n. 26 del 23 febbraio 2018, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca per l’a.a. 2018/2019 - XXXIV ciclo:
1. Diritto ed impresa;
2. Management;
3. Politics: History, Theory, Science;
4. Economics.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST),
UTC+2 del 13 aprile 2018.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e delle schede
allegate consultando:
1. sito web dell’Ateneo http://www.luiss.it/ricerca/dottorati
2. sito web del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E02432

IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE

POLITECNICO DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore, a tempo determinato e pieno.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale.

La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per due posti di ricercatore a
tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3,
lettera a) per attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti
caratteristiche:
facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità:
un posto - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- Disegno industriale - insegnamento: Laboratorio di scritture multimediali e web design;
un posto - 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- insegnamento: Psicologia dei consumi e neuromarketing.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it;
miur.it;

nonché in stralcio sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/.

18E02375

Si comunica che con D.R. 21 febbraio 2018, n. 1223 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DIG9 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E02426

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo.
Si comunica che con D.D. 23 febbraio 2018, n. 1346 - codice procedura: 2018/RTDA_DASTU29 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura di studi urbani, settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10
- Diritto amministrativo.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico
di
Milano
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 23

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
18E02397

18E02427

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Si comunica che con D.D. 23 febbraio 2018, n. 1347 - codice procedura: 2018/RTDB_MEC32 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B (senior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico
di
Milano
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E02428

Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di professore ordinario.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi sei professori ordinari presso i seguenti
dipartimenti:

N.

Settore
concorsuale

Profilo
(settore
scientificodisciplinare)

1)

10/D4

L-FILLET/06

2)

03/B2

3)

Dipartimento

N.
posti

Filologia, letteratura,
linguistica

1

CHIM/07

Ingegneria meccanica,
chimica e dei materiali

1

06/C1

MED/18

Scienze chirurgiche

1

4)

05/G1

BIO/14

Scienze della vita e
dell’ambiente

1

5)

06/F4

MED/34

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

6)

10/C1

L-ART/08

Storia, beni culturali e
territorio

1

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata
triennale, di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della
legge n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto
di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione (TECIP) - area di ricerca sistemi Embedded per il settore concorsuale 09/H1 «Sistemi di elaborazione delle informazioni» - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 - «Sistemi di elaborazione delle
informazioni».
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13 del 16 aprile 2018 esclusivamente mediante la procedura
di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
La data, il luogo e l’orario della discussione pubblica con la commissione verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://
www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 16 aprile 2018,
mentre l’elenco degli ammessi ad essa verrà pubblicato il 30 aprile
2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998
e successive modificazioni ed integrazioni per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
c) siano professori di prima fascia in servizio presso altri atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E02400

Procedura di selezione, riservata agli esterni, per la
copertura di cinque posti di professore associato.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di cinque professori associati presso i
seguenti dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo (settore
scientificodisciplinare)

Dipartimento

N.
posti

1)

10/N1

L-OR/12

Filologia, letteratura, linguistica

2)

06/G1

MED/39

Scienze biomediche

1

3)

05/I1

BIO/18

Scienze della vita e
dell’ambiente

1

4)

06/D1

MED/10

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

5)

06/D2

MED/14

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

1

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998
e successive modificazioni ed integrazioni per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E02401
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Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti
di professore associato.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi diciannove professori associati presso i
seguenti dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo (settore
scientificodisciplinare)

Dipartimento

N.
posti

1)

10/F4

L-FIL-LET/14

Filologia, letteratura,
linguistica

1

2)

12/B1

IUS/04

Giurisprudenza

1
1

3)

08/C1

ICAR/10

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

4)

08/F1

ICAR/20

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

1

5)

09/E2

ING-IND/33

Ingegneria elettrica
ed elettronica

1

6)

09/F2

ING-INF/03

Ingegneria elettrica
ed elettronica

1

7)

09/G1

ING-INF/04

Ingegneria elettrica
ed elettronica

1

8)

09/H1

ING-INF/05

Ingegneria elettrica
ed elettronica

1

9)

01/B1

INF/01

Matematica e
informatica

2

10)

01/A4

MAT/07

Matematica e
informatica

1

11)

11/D1

M-PED/02

Pedagogia, psicologia, filosofia

1

12)

11/E1

M-PSI/01

Pedagogia, psicologia, filosofia

1

13)

03/C1

CHIM/06

Scienze chimiche e
geologiche

1

14)

04/A1

GEO/07

Scienze chimiche e
geologiche

1

15)

13/A1

SECS-P/01

Scienze economiche
ed aziendali

1

16)

06/D3

MED/06

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

17)

06/D3

MED/15

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

18)

13/D3

SEC-S/05

Scienze sociali e
delle istituzioni

1

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998
e successive modificazioni ed integrazioni per la seconda fascia, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
c) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
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d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E02402

Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore, a tempo determinato, di durata triennale.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi sei ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di
ricercatori presso l’Università degli studi di Cagliari», presso i seguenti
dipartimenti:
Profilo
N.
Settore
(settore
N. Codice selezione posti
Dipartimento
concorsuale scientificodisciplinare)
FIS/01
1 rtdb_0318_02/B1 1
02/B1
- FIS/03 Fisica
e
2 rtdb_0318_01/B1 1
01/B1
INF/01 Matematica
informatica
della vita e
3 rtdb_0318_05/E1 1
05/E1
BIO/10 Scienze
dell’ambiente
economiche
4 rtdb_0318_13/B3 1
13/B3
SECS-P/10 Scienze
ed aziendali
sociali e
5 rtdb_0318_14/D1 1
14/D1
SPS/10 Scienze
delle istituzioni
beni culturali
6 rtdb_0318_11/A3 1
11/A3
M-STO/04 Storia,
e territorio

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

4a Serie speciale - n. 23

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti.
(Bando n. rtdaB_0318_02/C1).
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di fisica, per il settore
concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo settore scientifico-disciplinare-FIS/05) .
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E02433

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione.
(Bando n. rtdaF_0318_08/A3).
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art.3 , comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e architettura, per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione (profilo settore
scientifico-disciplinare ICAR/05).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli sudi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index

18E02403

18E02434
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18,
comma 4;

4a Serie speciale - n. 23

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2015,
con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336 e
12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016, n. 619, relativo «I
criteri e il contingente assunzionale delle università statali per l’anno
2016»;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 588 e del
senato accademico n. 39 del 4 luglio 2017, con cui è stata proposta
l’attivazione di un bando, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia per la Scuola di
bioscienze e medicina veterinaria, sulla base del decreto interministeriale 8 aprile 2016, n. 242 - Piano straordinario 2016, così come previsto
espressamente dalla nota ministeriale prot. n. 9050 del 12 luglio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 203 del 7 luglio 2017, in base al quale è
stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, per il settore concorsuale 07/F1 «Scienze e tecnologie
alimentari» e per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 «Scienze e
tecnologie alimentari», presso la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 59 del 4 agosto 2017;
Visto il disposto del direttore della Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria n. 4 del 19 febbraio 2018, con il quale è stata designata la
commissione giudicatrice per la suddetta procedura selettiva;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per l’immissione in ruolo di un professore universitario di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per
la scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
settore concorsuale 07/F1 «Scienze e tecnologie alimentari»;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 “Scienze e Tecnologie
Alimentari”;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, che ha definito
le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere, di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010;

prof.ssa Maria Caboni, professore ordinario presso il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Università degli studi di Bologna;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;

prof. Dino Mastrocola, professore ordinario presso il Dipartimento facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali
- settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Università degli studi di
Teramo;

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, poi
recentemente modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 236 del
10 ottobre 2015;

prof. Angelo Cichelli, professore ordinario presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche - settore scientificodisciplinare AGR/15 - Università degli studi di Chieti-Pescara.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Visto il regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 310 del 29 dicembre 2014, relativo alla disciplina della chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della
legge n. 240/2010, che ha modificato il precedente decreto rettorale
n. 57 del 30 gennaio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;

Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 febbraio 2018
Il rettore: PETTINARI
18E02386
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 - Clinica
medica e farmacologia veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del Codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, ossia
il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;

4a Serie speciale - n. 23

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 n. 614, relativo «I
criteri e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno
2017»;
Vista la delibera della Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria
n. 36 dell’8 febbraio 2017, con la quale il Consiglio della stessa ha
deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di tempo pieno, sulla base
di una Convenzione stipulata dall’Università di Camerino con la Società
Klox, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria;
Viste le delibere del senato accademico n. 36 del 16 febbraio 2017
e del Consiglio di amministrazione n. 585 del 21 febbraio 2017;
Visto il D.R. prot. n. 18723 del 21 novembre 2017, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 94 del 12 dicembre 2017;
Considerato che il numero dei candidati in tale procedura è inferiore a sei unità;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 44 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato nominato
il membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci
nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 9 febbraio 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i prof.ri Porciello Francesco e Rueca Fabrizio, e come
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i
prof.ri D’Angelo Antonio, Martelli Paolo e Tarducci Alberto;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria
Titolo del progetto di ricerca: «Validazione di presidi biofotonici
nella gestione terapeutica di piodermiti del cane e di ferite, ulcere e
piaghe del cane, del gatto e del cavallo».
Settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria
Settore scientifico-disciplinare: VET/08 - Clinica medica
veterinaria
prof. Beniamino Tesei, professore ordinario presso la scuola di bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08
(membro designato), Università degli studi di Camerino;
prof. Francesco Porciello, professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08
- Università degli studi di Perugia;
prof. Fabrizio Rueca, professore ordinario presso il Dipartimento
di Medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 Università degli studi di Perugia.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
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numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.

Camerino, 22 febbraio 2018
Il Rettore: PETTINARI
18E02387

Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi».

Procedure di selezione per la copertura di vari posti
di professore di seconda fascia.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la copertura di posti di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, l’eventuale lingua straniera della quale verrà accertata
la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e
ambiente:
settore concorsuale: 07/A1 Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/01 «Economia ed
estimo rurale»;
numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e impresa:
settore concorsuale: 13/D3 Demografia e statistica sociale;
settore
scientifico-disciplinare
(profilo):
SECS-S/04
«Demografia»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione:
settore concorsuale: 11/C5 Storia della filosofia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-FIL/06 «Storia della
filosofia»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-ART/07 «Musicologia e storia della musica»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 11/C2 Logica, storia e filosofia della
scienza;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-STO/05 «Storia
delle scienze e delle tecniche»;

18E02429

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha indetto un
selezione pubblica per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.
Il settore concorsuale bandito, per il quale viene indicato il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare, gli specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, è il seguente:
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente:
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
numero massimo di pubblicazioni: 25 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 25 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E02430
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Procedure di selezione per la copertura di vari posti
di professore di prima fascia.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, l’eventuale lingua straniera per l’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati, nonché il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/B2 Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/07 «Diritto del
lavoro»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e
architettura:
settore concorsuale: 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia:
settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-IND/14 «Progettazione meccanica e costruzione di macchine»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e architettura per le esigenze della struttura didattica speciale di architettura sede Siracusa;
settore concorsuale: 08/E2 Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/18 «Storia
dell’architettura»;
numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale:
settore concorsuale: 06/G1 Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/39 «Neuropsichiatria infantile»;
numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione:
settore concorsuale: 11/B1 Geografia;
settore
scientifico-disciplinare
(profilo):
M-GGR/01
«Geografia»;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»:
settore concorsuale: 06/A4 Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/08 «Anatomia
patologica»;
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numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi».
18E02431

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
13/B3.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti
1

Settore
concorsuale
13/B3

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

Management &
tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E02435

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a), presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche
1) Decreto rettorale repertorio n. 537/2018, prot. n. 13227 del
1° marzo 2018
un posto di ricercatore T. D. lettera a), (junior);
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
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2) Decreto rettorale repertorio n. 538/2018, prot. n. 13230 del
1° marzo 2018
un posto di ricercatore T. D. lettera a), (junior);
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia
clinica;
3) Decreto rettorale repertorio n. 539/2018, prot. n. 13232 del
1° marzo 2018
un posto di ricercatore T. D. lettera a), (junior);
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
4) Decreto rettorale repertorio n. 540/2018, prot. n. 13233 del
1° marzo 2018
un posto di ricercatore T. D. lettera a), (junior);
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
Dipartimento
di
Scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
5) Decreto rettorale repertorio n. 541/2018, prot. n. 13236 del
1° marzo 2018;
un posto di ricercatore T. D. lettera a), (junior);
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della
pedagogia.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.
unich.it/concorsigelmini2018 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2018@unich.it
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Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati nell’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.unisubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
18E02484

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16387 del 10 gennaio 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti: uno;
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia;
Dipartimento: Medicina e chirurgia (School of Medicine and
Surgery).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/
node/941;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E02383

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

18E02388

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali di categoria EP, posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Servizio pianificazione e
controllo, in staff alla direzione generale.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamenti di una unità
di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di categoria EP posizione
economica EP1 - Area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati
- per le esigenze del Servizio pianificazione e controllo, in staff alla
Direzione generale (codice BTA27). Le domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore generale
dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2, 21100 Varese,
devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
laboratorio di microscopia ottica ed elettronica del Dipartimento di agraria. (Cod. rif. 1810).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di Comparto;
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073
del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto dell’ordine
di priorità fissato dall’art. 3 del regolamento di ateneo per l’accesso nei
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, questa
amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti organico
programmazione Province 2015-2016, previo esperimento della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i. e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale
ed interuniversitaria - di un’unità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Microscopia ottica ed elettronica del Dipartimento di Agraria dell’Università
degli studi di Napoli Federico II;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di Bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 111114 del 30 novembre 2017;
2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria – effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 176 del 2 gennaio 2018 – finalizzata al reclutamento, tra l’altro,
della predetta una unità di categoria D;
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Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria
efficace di concorso pubblico di questa università corrispondente al profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Microscopia
ottica ed elettronica del Dipartimento di Agraria dell’Università degli
studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo ateneo;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Microscopia ottica ed
elettronica del Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1810).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
Diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o in Scienze
e tecnologie agrarie conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alla classe 20;
ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
alla classe L-25 o L-26;
ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 78/S o 77/S o 79/S;
ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-70 o LM-86 o LM-69.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
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L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, – 4ª
Serie speciale – «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14:30 alle 16:30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato
effettuato prima della compilazione della domanda.
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Fase «A» passi da 1 a 13

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA fa fede il termine di scadenza per il pagamento
riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo
richiesto dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta pre-
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sentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.
pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 19, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 – 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di Microscopia
ottica ed elettronica del Dipartimento di Agraria dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1810)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di microscopia ottica ed elettronica del Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1810)», presso
il Settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la sede
Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà in un elaborato che verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
Allevamento di microorganismi su substrati liquidi e solidi e
analisi microscopiche dei prodotti ai fini della preparazione di formulati
commerciali.
Analisi al microscopio, biochimiche e molecolari per il monitoraggio della crescita di microorganismi e della produzione dei loro
metaboliti.
Tecniche avanzate di microscopia ottica ed elettronica applicate
all’analisi cellulare nel settore agroalimentare.
La durata della prova scritta sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10.00 del giorno 18 maggio 2018
presso l’Aulario del Complesso Bettini del Dipartimento di agraria,
via Università 133, Parco Gussone, Portici (NA). I risultati della prova
scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il
giorno 25 maggio 2018 e nel relativo avviso sarà data comunicazione
del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del
numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 18 giugno 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 10.00 del
giorno 18 giugno 2018 presso l’Aulario del Complesso Bettini del
Dipartimento di agraria, via Università 133, Parco Gussone, Portici
(NA) secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 25 maggio
2018 nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
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Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonché sul sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
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19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’università entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale dell’ateneo nonché sul sito web
dell’ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
ufficiale di ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di ateneo.
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Art. 9.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento relativi
al personale tecnico-amministrativo, il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo
pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento
economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio) con un professore appartenente
al dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed Esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 28 febbraio 2018
Il direttore generale: BELLO
18E02389

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
laboratori di sezione del Dipartimento di agraria. (Cod.
rif. 1811).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni
date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
Comparto università del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai
sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in
vigore le norme del Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto
università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto università, sottoscritto il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta in
modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui
intervenuti tra l’ARAN e le OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d) punto
3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto dell’ordine
di priorità fissato dall’art. 3 del regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
questa Amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter amministrativo
finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti
organico programmazione Province 2015-2016, previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria
- di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di sezione del Dipartimento
di agraria dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge
di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot.
n. 111114 del 30 novembre 2017;
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2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 176 del 2 gennaio 2018 - finalizzata al reclutamento, tra l’altro,
della predetta una unità di categoria D;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di sezione del Dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di sezione del Dipartimento di
agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1811).
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7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari o in scienze
e tecnologie agrarie conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alla classe 20;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
alla classe L-25 o L-26;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 78/S o 77/S o 79/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-70 o LM-86 o LM-69.
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Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
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B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare on
line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
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I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.
pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 19, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di sezione del Dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1811)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di
sezione del Dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1811)», presso il Settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso
Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
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Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà in un elaborato che verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
principali riferimenti legislativi in materia di sicurezza nei laboratori chimico-biologici;
ricognizione e valutazione delle diverse tipologie di rischio nei
laboratori di ricerca nel settore agro-alimentare;
procedure analitiche chimiche, colturali e molecolari per la
valutazione della contaminazione microbiologica e/o chimica di matrici
agro-alimentari complesse.
La durata della prova scritta sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10,00 del giorno 21 maggio 2018
presso l’Aulario del complesso Bettini del Dipartimento di agraria, via
Università 133, Parco Gussone, Portici (Napoli). I risultati della prova
scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’Albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il
giorno 28 maggio 2018 e nel relativo avviso sarà data comunicazione
del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del
numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 20 giugno 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 10 del giorno 20 giugno 2018 presso l’Aulario del complesso Bettini del Dipartimento di
agraria, via Università 133, Parco Gussone, Portici (Napoli), secondo
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il calendario che sarà pubblicato il giorno 28 maggio 2018 nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web
dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo
nonché sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica
amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/00
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
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Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo pec, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali
del lavoro di riferimento relativi al personale tecnico-amministrativo,
il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova nella
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la
corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione dei vigenti Contratti
collettivi nazionali del lavoro di riferimento e del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto
conto di quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della
legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero
l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado
compreso, ovvero di coniugio) con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
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Art. 10.
Diritto di accesso

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed
alle disposizioni previste dai Contratti collettivi nazionali del lavoro di
Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Napoli, 28 febbraio 2018
Il direttore generale: BELLO
18E02390

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 254 del 27 febbraio 2018, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti - SSD FIS/05 - Astronomia e
Astrofisica.
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Dal giorno successivo a quello di 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
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1, Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e l’allegato modello di domanda sono disponibili, dalla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane Reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, e-mail: concorsi@uniupo.it
18E02382

18E02485

UNIVERSITÀ DI PISA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per
un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 253 del 27 febbraio 2018, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - SSD FIS/01 - Fisica sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di 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
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1, Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 13537 del 26 febbraio 2018
(rep. decreti rettorali n. 326/2018), la procedura di selezione per un
posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia, un posto di ricercatore di tipo a), regime di
tempo pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E02425

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1.

18E02486

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/
I1 - Genetica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
rettorale rep. n. 260/2018 del 28 febbraio 2018 ha indetto, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, la seguente procedura
di chiamata ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia:
Dipartimento: Scienze e innovazione tecnologica;
settore concorsuale: 05/I1 - Genetica;
S.S.D.: BIO/18 - Genetica;
Sede: Alessandria.

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la deliberazione n. 289/17 del Consiglio di amministrazione
del 18 luglio 2017;
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Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante da fondi dell’Università
in conformità all’art. 2 comma 2.1 del D.R. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017;
Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A settore
scientifico-disciplinare BIO/01 - settore concorsuale 05/A1 nel consiglio di dipartimento del 29 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di biologia ambientale del 16 febbraio 2018 dove sono state proposte le terne con i nomi
dei candidati per la commissione giudicatrice così come previsto
dall’art. 6 del regolamento suindicato;

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione.

Dispone:

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

che la Commissione giudicatrice sia così composta:
membri effettivi:
1) Canini Antonella, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC
05/A1, PO dell’Università Tor Vergata Roma;
2) Citterio Sandra, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC
05/A1, PA dell’Università degli studi di Milano-Bicocca;
3) Valletta Alessio, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC
05/A1, RU dell’Università La Sapienza Roma;
membri supplenti:
1) Pasqua Gabriella, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC
05/A1, PO dell’Università La Sapienza Roma;
2) Lingua Guido, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC 05/
A1, PA dell’Università del Piemonte Orientale;
3) Fornara Fabio, settore scientifico-disciplinare BIO/01, SC 05/
A1, PA dell’Università degli studi di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
di ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E02399

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/A3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Roma, 1° marzo 2018
La direttrice: ALTAMURA

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

18E02398

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/M2.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il dipartimento: Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche - facoltà di lettere e filosofia - settore concorsuale
10/M2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10 anni, con
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla
classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di
ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017 che ha attribuito la risorsa al Dipartimento;
la delibera del consiglio del Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici del 28 novembre 2017 che ha approvato all’unanimità la richiesta di attribuzione di un posto RTDA per il settore concorsuale 13/A3, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle
finanze;
il bando di concorso n. 10/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 5 del 16 gennaio 2018, «Procedura di selezione per un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale: 13/A3 - Scienza
delle finanze, presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed
economici»;
la delibera del consiglio del Dipartimento di studi giuridici,
filosofici ed economici del 22 febbraio 2018 relativa alla selezione dei
componenti la commissione;
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Dispone:

La nomina della commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per
il settore concorsuale 13/A3, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03
- Scienza delle finanze. La stessa è così composta:
componenti effettivi: prof.ssa Valeria De Bonis (Università di
Roma «Sapienza»), prof. Luca Spataro (Università di Pisa), prof. Francesco Crespi (Università di Roma Tre);
componenti supplenti: prof.ssa Emma Galli (Università di Roma
«Sapienza»), prof.ssa Elena Granaglia (Università di Roma Tre), prof.
Nicola Meccheri (Università di Pisa).
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 27 febbraio 2018
Il direttore: DE BONIS
18E02487

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Annullamento del decreto di revoca della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed
agroalimentari.
In esecuzione del decreto congiunto Rettore/Presidente del CdA
n. 6 del 27 gennaio 2018, è annullato il decreto congiunto Rettore/Presidente del CdA n. 4 del 8 gennaio 2018, relativo alla revoca della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo a con regime di impegno a tempo definito - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto
dell’economia - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei
mercati finanziari ed agroalimentari - attività di ricerca: «L’interazione
tra diritto dell’Unione europea e diritto interno nel bilanciamento tra
interessi pubblici e privati nella costruzione e gestione delle infrastrutture di trasporto».
Suddetto decreto congiunto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo
www.unipegaso.it sezione «Ricerca - Bandi e concorsi».
18E02391

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 03/B1
- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
È indetta la procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010):
Dipartimento di chimica
un posto - s.c. 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica.
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».
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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 prima e seconda 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
18E02392

Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti
di professore di ruolo di seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive relative a diciannove posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010):
Dipartimento di chimica
un posto - s.c. 03/A1 Chimica analitica - settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto - s.c. 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
Dipartimento di Culture, politica e società:
un posto - s.c. 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche;
un posto - s.c. 14/D1 Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
un posto - s.c. 14/D1 Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di Informatica;
un posto - s.c. 01/B1 Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - s.c. 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese;
un posto - s.c. 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane – settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua
e traduzione – Lingua spagnola;
un posto - s.c. 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 - Lingue e
letterature anglo-americane;
Dipartimento di Management:
un posto - s.c. 13/B1 Economia aziendale - settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
un posto - s.c. 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale
un posto - s.c. 13/B5 Scienze merceologiche - settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche;
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - s.c. 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale – sede Cuneo;
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche:
un posto - s.c. 13/A3 Scienza delle finanze - settore scientificodisciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze;
Dipartimento di Studi umanistici:
un posto - s.c. 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
un posto - s.c. 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi – settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e
storia della musica;
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un posto - s.c. 10/D3 Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
un posto - s.c. 10/F1 Letteratura italiana - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
un posto - s.c. 10/N3 Culture dell’Asia centrale e orientale.
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 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
18E02393

Procedura di selezione riservata, per la copertura di un
posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica.
È indetta la procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (procedura riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di Culture, politica e società - un posto - s.c. 14/
A2 Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza
politica.
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un posto – s.c. 07/H1 Anatomia e fisiologia veterinaria - settore
scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici;
un posto – s.c. 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria
- settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia
veterinaria.
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 decorrente 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 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
18E02395

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato.
Sono indette le selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, relative a:
Dipartimento di Chimica:

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».

un posto - s.c. 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;

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».

un posto - s.c. 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

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
18E02394

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 240/2010».

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato.
Sono indette le selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, relative a:
Dipartimento di Oncologia:
un posto - s.c. 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare - MED/06 Oncologia medica;
Dipartimento di Scienze veterinarie:

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari:

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
18E02396
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo part-time 50%
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti, ascritti al profilo professionale assistente sociale - categoria
«D1», con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione risorse umane» - viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di partecipazione
potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
c) la domanda potrà anche essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento
d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente
del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.
18E02490

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo legale, categoria D1, a tempo parttime 50% ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo legale - categoria «D1», con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione risorse umane» - viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
c) essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un
valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente del
Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.
18E02491

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo part-time 50% ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
tre posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo amministrativo - categoria «D1», con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e
indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione risorse umane» - viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente del
Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.
18E02492
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, categoria giuridica B3, categoria economica B3.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato a tempo parziale (venti ore settimanali) ed indeterminato (categoria giuridica B3 - categoria economica B3).
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici 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 ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it
Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti
superiore a trenta, la selezione sarà preceduta da una prova preselettiva.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it
18E02493

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Mobilità esterna per la copertura di dodici posti di istruttore
di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato part-time al 75%.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di dodici posti di istruttore di vigilanza, agente di P.M., categoria C con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 75%,
mediante mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
La procedura di mobilità è propedeutica all’indizione del concorso
pubblico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
18E02405

Mobilità esterna per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
part-time al 75%.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C,
con contratto di lavoro indeterminato part-time al 75%, mediante mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
La procedura di mobilità è propedeutica all’indizione del concorso
pubblico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
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Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
18E02406

COMUNE DI CASIER
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore servizi
tecnici categoria C, settore III lavori pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore servizi tecnici
categoria C - Settore III lavori pubblici.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati
devono possedere il diploma di geometra o di tecnico dell’edilizia o
diploma universitario attinente le materie di architettura, ingegneria,
urbanistica e pianificazione, rilasciato da istituti riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Casier: www.comunecasier.it e nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «personale - avvisi, bandi e concorsi».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecasier.it nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «personale – avvisi, bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - del
Comune di Casier (TV), tel. 0422 - 380033 int. 5 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
18E02416

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore, categoria
C, settore alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore categoria C settore alla persona.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati
devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado
(scuola media superiore) di durata quinquennale, rilasciato da istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casier:
www.comunecasier.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecasier.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - del
Comune di Casier (TV) tel. 0422-380033 int. 5 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
18E02494
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D3, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D3.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E02411

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di dirigente, comandante
del Corpo di polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente - Comandante del
corpo di polizia municipale ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
267/2000.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
18E02444

COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di psicologo, categoria D, posizione economica D3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di psicologo (categoria D, posizione economica D3) a tempo
indeterminato e pieno.
Requisiti richiesti:
diploma di Laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea magistrale (nuovo ordinamento) in Psicologia;
iscrizione all’albo professionale degli psicologi.
Preselezione: l’Amministrazione procederà ad una preselezione
qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura, superasse le
cinquanta unità.
L’eventuale preselezione si terrà il giorno 8 maggio 2018, alle
ore 9,30, presso una sede ubicata nel Comune di Como.
Diario delle prove:
Iª prova scritta: il giorno 29 maggio 2018, alle ore 9,30;
IIª prova scritta: il giorno 30 maggio 2018, alle ore 9,30;
prova orale: il giorno 3 luglio 2018 dalle ore 9,30.
Le prove si svolgeranno presso una sede ubicata nel Comune di
Como.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del
giorno 19 aprile 2018.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nella sezione accessibile dalla
homepage, cliccando il link «Concorsi».
18E02414

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di profilo
professionale di agente di polizia municipale, categoria C del vigente
contratto del comparto.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da almeno due anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1
dell’avviso.
L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/
Scadenza per la presentazione delle domande: 16 aprile 2018.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208, e-mail:
c.calussi@comune.cortona.ar.it
18E02409

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore, categoria C,
posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore - categoria C posizione economica C1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune:
www.darfoboarioterme.gov.it e presso il servizio personale del comune
- piazzale Lorenzini n. 4 - tel. 0364 541140.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
18E02410

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D/1, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al 3° Settore
- gestione, governo, valorizzazione del territorio e delle
infrastrutture, con riserva del 50% al personale interno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti di «istruttore direttivo tecnico» (cat. D/1) con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno da assegnare al 3° Settore gestione, governo, valorizzazione del territorio e delle infrastrutture
(con riserva del 50% al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del
decreto legislativo 150/2009).
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione, e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito Internet istituzionale dell’Ente: www.comune.falconara-marittima.an.it
18E02440

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo finanziario,
categoria D/1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva
del 50% al personale interno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo finanziario - categoria D/1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del Comparto Regioni ed autonomie locali, da
destinare al 1° settore - U.O.C. risorse umane e sviluppo organizzativo
(con riserva del 50% al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del
decreto legislativo 150/2009).
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COMUNE DI FUCECCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, da adibire al servizio finanziario, con riserva ai
sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di una unità di personale nel profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo contabile» categoria D, posizione economica D1,
da adibire al servizio finanziario, con riserva ai sensi dell’art. 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 ,n. 66.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 aprile
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo
pretorio on-line dell’Ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale
(tel. 0571/268261-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al servizio informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
18E02436

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI LANCIANO

Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione, e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito Internet istituzionale dell’Ente: www.comune.falconara-marittima.an.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, a tempo
indeterminato e pieno.

18E02441

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di funzionario tecnico-ambientale, categoria D3, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro
ore settimanali.
È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato e
part-time ventiquattro ore settimanali di un posto di funzionario tecnico
- ambientale cat. D3, mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici valide ed approvate da altri enti del Comparto regioni - autonomie
locali.
Termine di scadenza dell’avviso: quindici giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi.
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.comune.francavillafontana.br.it , al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana. tel. 0831-820212 / 0831-820210.
Indirizzo email: personale@comune.francavillafontana.br.it
18E02442

È indetto pubblico concorso per esami, volto all’assunzione a
tempo indeterminato, di un collaboratore professionale amministrativo,
categoria di accesso B3, con mansioni di messo comunale - settore
«Affari generali».
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione,
gli interessi potranno consultare il sito web dell’Ente www.comune.lanciano.chieti.it - Sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).
18E02437

COMUNE DI MIRANDOLA
Rettifica dell’avviso di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio segreteria, protocollo
ed archivio, di cui un posto all’U.O. protocollo e un posto
all’U.O. segreteria generale.
Si comunica che è indetto avviso di rettifica di precedente avviso
di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare
al servizio segreteria, protocollo ed archivio, di cui un posto all’U.O.
Protocollo e un posto all’U.O. Segreteria generale (già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 febbraio 2018, per previsione precedenza
ai sensi dell’art. 1014, comma 1 ed art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010).
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 19 aprile 2018.
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L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del
Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.
mo.it/il-comune/bandi-di-concorso
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 6 aprile 2018.

18E02413

18E02448

Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
Il funzionario analista di organizzazione A.P. ing. Paola Lovo.

COMUNE DI NICOTERA

COMUNE DI PEDEROBBA

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di
istruttore direttivo, comandante della polizia municipale,
categoria D, posizione economica D1.
Si avvisa che:
vista la delibera della commissione straordinaria (assunta con i
poteri della giunta comunale) n. 85 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del
personale per gli anni 2017/2019, la modifica della dotazione organica
e il piano assunzionale annuale;
vista la propria determinazione R.G. n. 90 e R.A.A. n. 18 del
19 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bando di mobilità
volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D - posizione economica D1;
visto l’avviso pubblico prot. n. 2524 del 19 febbraio 2018 con
il quale è stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D posizione economica D1, è indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, una selezione
pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo,
comandante della polizia municipale, categoria D - posizione economica D1, del vigente C.C.N.L.EE.LL..
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
avviata in data 7 febbraio 2018 e, in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria; gli
interessati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda, entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Il Bando e il modello di domanda è
reperibile sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.nicotera.vv.it - all’Albo pretorio alla pagina «Concorsi - Borse di Studio»,
oppure, su amministrazione trasparente alla pagina «Bandi di Concorso», sempre dello stesso sito comunale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del Comune
di Nicotera, Corso Umberto I° - tel. 0963/81420 - Fax 0963/81272,
oppure, all’indirizzo PEC: protocollo.nicotera@asmepec.it
18E02443

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di operaio
specializzato, da assegnare presso l’area tecnica lavori
pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con profilo di
operaio specializzato, presso l’area tecnica lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Pederobba (TV) 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.pederobba.
tv.it nella sezione - Il comune - Albo pretorio - all’albo pretorio on-line,
e alla voce «bandi di concorso» in Amministrazione Trasparente.
18E02407

COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di educatrice della prima infanzia, categoria C, posizione economica C1, con riserva di
un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre educatrici della prima infanzia, categoria C, posizione economica C1, con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - (scadenza 4 aprile 2018).
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro
http://www.comune.pesaro.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio
on-line dal 2 marzo 2018 al 4 aprile 2018 alla voce «Il Comune» «Albo pretorio» e/o nella sezione amministrazione trasparente sotto
sezione bandi di concorso dal quale si potrà scaricare copia del bando e
dello schema di domanda. È consentita la presentazione della domanda
anche a mezzo posta elettronica certificata entro il 4 aprile 2018.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per prova teorico-pratica, integrata da
colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato, nel profilo di cuoco,
categoria B, da assegnare al settore servizi scolastici.
È indetta la selezione pubblica, per prova teorico-pratica, integrata
da colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo pieno e determinato, nel profilo di cuoco - categoria B, da assegnare al settore servizi scolastici.

- 400);

sportello Informa&Servizi, largo Mamiani n. 11 (0721/387
Informa Giovani - (0721/387 - 775);

Servizio amministrazione e risorse - U.O. gestione del personale
(0721/387 - 886 - 872 - 870), dott.ssa Sonia Gigli, dott.ssa Rossella
Clementi.
18E02415
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COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D - ex 7ª
qualifica funzionale, presso la Ripartizione 1ª Affari generali - ufficio gare e contratti/contenzioso.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D (ex 7ªq.f.),
presso la Ripartizione 1ª Affari generali - ufficio gare e contratti/
contenzioso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rapallo (tel 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
18E02489

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
Mobilità volontaria per la copertura di complessivi nove
posti in vari profili professionali.
Sono indette selezioni pubbliche per la copertura di nove posti
di vari profili professionali (sei a tempo pieno e tre part-time al 50%)
da destinare a diversi settori, a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare domanda entro e non
oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale del bando è disponibile
sul sito internet http://www.comunesancesariodilecce.it
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mica C1. Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili, oltreché all’albo pretorio, sul web istituzionale www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it sulla home page e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Recapiti per informazioni: tel. 0781/6999302; e-mail finanze.
sgsuergiu@tiscali.it
18E02408

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, servizi demografici.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo - servizi
demografici - categoria C da assegnare al Settore 2 - servizi demografici.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di venerdì
6 aprile 2018 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale, tel. 0331/488920.
18E02412

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

18E02446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SAN FIORANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile cat. C, economica C 1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. Personale
non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.
comune.sanfiorano.lo.it-HOMEPAGE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sezione BANDI E CONCORSI.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria «C» - CCNL del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - a
tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
18E02439

18E02438

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore contabile, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservato al personale
di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
contabile, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione econo-

Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di agente di polizia municipale da
assegnare ai servizi di polizia municipale.
È indetto concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di due posti di agente P.M. da assegnare ai servizi di
polizia municipale dei Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme
(nelle more dell’esito delle procedura obbligatoria attivata ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001).
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
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Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme e del Comune di Fidenza.

4a Serie speciale - n. 23

Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione di Comuni
Lombarda San Giorgio e Bigarello, tel. 0376/273113 opp. 273120 fax 0376/273154, oppure è possibile scaricarlo integralmente sul sito
www.unionesangiorgiobigarello.mn.it Amministrazione trasparente,
sezione «bandi di concorso».
18E02497

18E02404

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRA DEI GONZAGA

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di personale di istruttore contabile,
categoria C1, presso il Comune di Frassinoro.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione presso il Comune di Frassinoro - a tempo pieno ed indeterminato di
un «Istruttore amministrativo» - cat. di ingresso C1 (C.C.N.L. Regioni
e autonomie locali) - da assegnare all’Ufficio tributi del Comune di
Frassinoro. La procedura concorsuale è svolta dall’Unione dei Comuni
del distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 23 aprile 2018.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico.
La copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: personale@comune.fiorano-modenese.mo.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio, muratore,
manutentore, cantoniere, autista di scuolabus e seppellitore, categoria B3.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un collaboratore - categoria B3 - nell’organico dell’Unione di Comuni
lombarda «Terra dei Gonzaga» con profilo di operaio, muratore, manutentore, cantoniere, autista di scuolabus e seppellitore in possesso di
patente D con CQC.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla pagina iniziale dei seguenti siti www.
comune.bozzolo.mn.it e www.comune.rivarolo.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
18E02498

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA

18E02496

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1, in ambito al
servizio territorio.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
socio culturale, categoria D1, con riserva ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio culturale categoria D1.
Titolo di studio richiesto: titolo di studio universitario conseguito
in relazione a una delle seguenti aree scientifico-disciplinari:
10 - scienze dell’antichità, filologico - letterarie e
storico-artistiche;
11 - scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
12 - scienze giuridiche;
13 - scienze economiche e statistiche;
14 - scienze politiche e sociali.
Le prove saranno effettuate il 10 maggio 2018, alle ore 14,30 (preselezione), il 25 maggio 2018 alle ore 9,00 (prima prova scritta) e alle
ore 14,30 (seconda prova scritta a contenuto teorico-operativo) presso
la sala polivalente del Centro Pertini, sito in via Togliatti n. 27 S. Giorgio di Mantova, la prova orale si terrà il giorno 28 giugno 2018 alle
ore 9,00 presso la sala consiliare della sede dell’Unione sita in Piazza
della Repubblica n. 8, San Giorgio di Mantova.
Termine di presentazione delle domande trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria D posizione economica D1 in ambito al servizio territorio.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta www.unionevalletta.
it nell’albo pretorio on-line alla voce Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Personale telefono 039/5311174 interno 4, e-mail: info@unionevalletta.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi,
responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio
personale).
18E02488

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, in ambito al servizio
territorio.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria
C posizione economica C1 in ambito al servizio territorio.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta www.unionevalletta.it
nell’albo pretorio on-line alla voce concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale telefono 039/5311174 interno 4, e-mail info@unionevalletta.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi,
responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio
personale).

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ente
www.uc-amiata.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E02445

18E02495

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA DI ARCIDOSSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, categoria economica D1, area amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo, categoria D - categoria economica D1, area amministrativa CCNL Comparto regioni e autonomie locali.
Requisiti specifici richiesti: diploma di laurea (DL), laurea (L) o
equipollente, ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero la laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) in:
economia e commercio o equipollente;
giurisprudenza o equipollente;
scienze statistiche ed attuariali o equipollente;
psicologia, pedagogia o scienze dell’educazione;
scienze della comunicazione, scienze politiche e sociologia;
lettere, lingue e letteratura straniera o equipollente,
conseguita presso una università statale della Repubblica italiana o
presso una università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici
aventi valore legale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, di un posto
di esecutore amministrativo, categoria B1, posizione economica B1, presso il settore servizi generali, urp e servizi
demografici del Comune di Ozzano dell’Emilia, riservato
ai soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Bologna, ai sensi della legge n. 68/1999.
È indetto avviso di reclutamento, unico per gli enti convenzionati
alla gestione associata del personale dell’Unione dei Comuni SavenaIdice, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale ventiquattro ore settimanali di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1 - posizione economica B1 - presso il settore servizi generali, urp
e servizi demografici del Comune di Ozzano dell’Emilia, riservato ai
soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Bologna
ai sensi della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nel caso in cui il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena-Idice: www.uvsi.it
18E02447

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASL 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2 per la copertura di due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina neuroradiologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 8 del 21 febbraio 2018 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL 2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E02459
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ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente
medico delle professionalità sanitarie, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a
tempo indeterminato e tempo pieno nel profilo di dirigente medico delle
professionalità sanitarie disciplina di ortopedia e traumatologia presso
l’ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 (00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di
concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it entro e non oltre le
ore 23,59.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente medico
delle professionalità sanitarie, disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti
a tempo indeterminato e tempo pieno nel profilo di dirigente medico
delle professionalità sanitarie disciplina di neurologia presso l’ospedale
San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13
(00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano
Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di
concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it entro e non oltre le
ore 23,59.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
18E02503

ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale,
categoria D.

18E02501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente medico
delle professionalità sanitarie, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
a tempo indeterminato e tempo pieno nel profilo di dirigente medico
delle professionalità sanitarie disciplina di medicina fisica e riabilitazione presso l’ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi
Ercole Morselli n. 13 (00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri
Italiani del Sovrano Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.).
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di
concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it entro e non oltre le
ore 23,59.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
18E02502

4a Serie speciale - n. 23

È indetto concorso pubblico, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
per titoli ed esami per la copertura: di ruolo tecnico profilo professionale assistente sociale - categoria D un posto di collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del
10 gennaio 2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
18E02499

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia
da assegnare alla S.C. Cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di: ruolo sanitario profilo professionale dirigente medico un posto di
dirigente medico per la disciplina di cardiochirurgia da assegnare alla
S.C. cardiochirurgia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
31 gennaio 2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
18E02500

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- geriatria.

ATS VAL PADANA DI MANTOVA
Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per la U.O.C. Controlli produzione
attività polo ospedaliero e rete territoriale.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. controlli
produzione attività polo ospedaliero e rete territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
7 marzo 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale
di Cremona (tel. 0372/497303 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministrazione trasparente ATS>Bandi di
Concorso».

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - geriatria presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2018 e
sarà altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla
voce «bandi di gara e avvisi» sezione «concorsi e mobilità») entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «amministrazione del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231
- 6336416).
18E02418

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA

18E02454

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa di patologia clinica e laboratorio
analisi.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente sanitario
biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con deliberazione del direttore generale 6 febbraio 2018 n. 277 si
è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti vacanti di dirigente sanitario
biologo (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Domanda di ammissione: Il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 9 del 20 febbraio 2018.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6074 - 6022 - 6023.
18E02453
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Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 119 del 14 febbraio 2018, è stato indetto avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa di patologia clinica e laboratorio analisi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincide con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabili del procedimento dott. Massimo Scarlato e dott. Luigi Granieri - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.
18E02450

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 116 del
14 febbraio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di anatomia
patologica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincide con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabili del procedimento dott. Massimo Scarlato e dott. Luigi Granieri - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.
18E02451

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario psicologo, con specializzazione in neuropsicologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 110 del
14 febbraio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente sanitario psicologo con specializzazione in neuropsicologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincide con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabili del procedimento dott. Massimo Scarlato e dott. Luigi Granieri - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.
18E02452

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del direttore del
Dipartimento risorse umane n. 256/2018 del 26 febbraio 2018) (CD
05/18) (scadenza 30 marzo 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 30 marzo 2018 alle ore 12.00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - Servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
18E02376

Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 256/2018 del 26 febbraio 2018) (MD 06/18) (scadenza 30 marzo 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 30 marzo 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
18E02377

Conferimento di un incarico di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di psichiatria per l’Unità operativa di psichiatria Val D’Adige, Valle dei Laghi, Vallagarina, Altipiani Cimbri, area salute mentale del servizio
territoriale.
Si rende noto che è stata indetta pubblica selezione:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina Psichiatria Unità operativa di psichiatria Val D’Adige, Valle dei Laghi, Vallagarina,
Altipiani Cimbri - area salute mentale del servizio territoriale (deliberazione del direttore generale n. 89 del 20 febbraio 2018).
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 26 marzo 2018.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa 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 n. 79 - 38123 Trento.
Il testo dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
18E02417

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate daidocumenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppurte consultare il sito internet
www.aslal.it
18E02457
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44 / 0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02507

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina
generale del P.O.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia del P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 85 del 31 gennaio 2018,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia
e traumatologia del P.O. di Matera.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del 16 febbraio 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44 / 0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

In esecuzione della deliberazione n. 86 del 31 gennaio 2018,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina
generale del P.O. di Matera.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del 16 febbraio 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.25353944 / 0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02508

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02506

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia del P.O. di Policoro.
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 31 gennaio 2018,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia
e traumatologia del P.O. di Policoro.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 9 del 16 febbraio 2018, parte II.

Mobilità regionale e in subordine interregionale per la
copertura di ottantuno posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D infermiere, dieci posti di operatore socio sanitario, categoria BS e sei posti di operatore
tecnico specializzato, categoria BS autista di ambulanza.
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 33 del
18 gennaio 2018 è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti:
ottantuno, collaboratore professionale sanitario (categoria D):
infermiere;
dieci, operatore socio sanitario (categoria BS);
sei, operatore tecnico specializzato (categoria BS): autista di
ambulanza.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata esclusivamente
alla seguente casella (concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante o la data della ricevuta di consegna della PEC certificata dal gestore della stessa PEC. La validità di
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invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere
titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella
di posta elettronica certificata della quale non si è titolare. Le domande
di partecipazione alla mobilità e la relativa documentazione inviate per
PEC dovranno essere esclusivamente trasmesse in un unico formato
PDF, pena la non ammissione se presentate in formati differenti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella GURS - Serie speciale concorsi n. 2 del 23 febbraio 2018, il bando è consultabile presso
l’albo aziendale, sito in via G. Cusmano, 24 - Palermo e sul sito internet aziendale: www.asppalermo.org (Sezione Concorsi) da cui si potrà
estrarre anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, Sviluppo organizzativo e
affari generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88
- Padiglione 23 - Tel. 091/7033944 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
18E02458
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 58
del 25 gennaio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 2018 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
18E02456

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura di trentatrè posti di dirigente
medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 407 del
20 febbraio 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale, per la copertura dei seguenti posti
d’organico del ruolo sanitario:
otto posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
tre posti di dirigente medico di medicina interna;
dodici posti di dirigente medico di neonatologia;
due posti di dirigente medico di pediatria;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - fisioterapista categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 16 in data 16 febbraio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- Sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E02455

otto posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100
Trapani.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 23 febbraio 2018 ed è scaricabile
dal sito internet dell’Azienda www.asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
il settore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel. n. 0923/805259, nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e
giovedì dalle 9,30 alle 13,00.
18E02449

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina legale da assegnare al servizio medicina legale, gestione sinistri.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 ad un
posto di dirigente medico di medicina legale da assegnare al servizio
medicina legale - gestione sinistri.
Il candidato deve possedere comprovata competenza ed esperienza
nelle valutazioni medico legali dei casi di responsabilità professionale
sanitaria, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale; nell’attività settoria
(autopsie giudiziarie e riscontri diagnostici); nell’attività di consulenza
medico-legale in ambito sanitario e di ricerca scientifica, nonché nella
gestione del rischio clinico.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 31 del 14 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda,
sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione
«Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet www.ftgm.it a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, Località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665 - fax 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.
18E02505

18E02504

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO «CARLO BESTA»
DI MILANO

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO»
DI PISA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di borse di studio varie, anno 2018, ricerca finalizzata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi.

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento del direttore
generale n. 51 del 13 febbraio 2018 è stato indetto il seguente concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse di studio
varie anno 2018 ricerca finalizzata.

Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è stato bandito il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta della
tassa di concorso di euro 15,00, da versarsi sul conto corrente postale
n. 1310085 intestato alla Fondazione Toscana «Gabriele Monasterio»
(via Trieste n. 41, 56126 - Pisa), scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e integralmente sul sito dell’ente: www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi a
direzione scientifica - ufficioricerca@istituto-besta.it; tel. 02/23943570.
18E02419

ALTRI ENTI
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO

di espletamento», nel sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.
lazio.it - sezione «Bandi di concorso» e affissi, contestualmente negli
albi ufficiali dell’Agenzia.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
diciotto unità suddivise in cinque figure professionali di
livello «Esperti Junior», a tempo determinato e parziale,
categoria D, per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio, Misura 20 - «Assistenza tecnica» - Piano operativo 2017-2019.
Si rende noto che ARSIAL ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’acquisizione di diciotto unità suddivise in cinque figure professionali di livello «esperti junior», con inquadramento
a tempo determinato e parziale, categoria D del CCNL Regioni ed autonomie locali, categoria economica D1, per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del
Lazio, Misura 20 - «Assistenza tecnica» - Piano operativo 2017-2019.
Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti
saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it - rubrica
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso

Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, entro
la mezzanotte del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, compilando l’apposito modulo on-line che
potranno scaricare collegandosi al link www.arsial.meritoconcorsi.it
raggiungibile nei percorsi sopra indicati.
18E02513

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di dirigente di seconda fascia.
Il Comitato esecutivo dell’Ente, nella seduta del 15 febbraio 2018,
ha approvato il bando di concorso pubblico per esami per il conferimento di dodici posti di dirigente di seconda fascia dell’Automobile
Club d’Italia ed indetto la relativa procedura.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di trentacinque unità di personale di ruolo da inquadrare
nella categoria A, profilo di specialista di area amministrativa e giuridica, di cui sette, pari il 20% del totale,
riservati a personale interno.

18E02460
LA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE
E VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica
C.1 - a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio amministrativo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni, di istituzione della commissione interministeriale per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro dell’economia, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell’interno;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell’art. 18
prevede che il centro di Formazione studi - FORMEZ - subentri nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487: «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», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
30 ottobre 1996 n. 693;

Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso gli uffici dell’Autorità di bacino dei laghi Maggiore,
Comabbio, Monate e Varese (VA) via Martiri della Libertà, 11 - 21014
Laveno Mombello (VA), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente:
www.autoritadibacino.va.it nell’home page e nell’apposita sezione
Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere
pubblicati all’albo on-line dell’Autorità di bacino.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;

Ulteriori informazioni presso gli uffici dell’Autorità di bacino:
tel. 0332.661330 - protocollo@autoritadibacino.va.it

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 - norme per il diritto al lavoro
dei disabili;

18E02471

Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per
l’ammissione ai concorsi;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di venti
posti di operatore socio sanitario - OSS, categoria B, posizione giuridico economica B3.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di venti unità con profilo professionale
di operatore socio-sanitario - OSS, categoria prof. B - posizione giuridico economica B3, da assegnare al servizio presso le diverse sedi
dell’Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni Modenesi
Area Nord, con riserva per otto posti ai militari congedati ai sensi del
comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione
è fissato per le ore 13,00 del 4 aprile 2018. Per tutte le informazioni e
per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
18E02515

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196: «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
Visto il del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», con il quale il legislatore ha voluto consolidare il ruolo ed i compiti della commissione interministeriale RIPAM;
Preso atto della delega conferita alla commissione interministeriale
RIPAM dall’autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 697 del
28 giugno 2017.
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Art. 3.
Requisiti per l’ammissione

Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso - Codice concorso: ANAC/FAG
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 35 (trentacinque) unità di personale di ruolo da inquadrare
nella categoria A - parametro retributivo F1, dell’Autorità nazionale
anticorruzione (di seguito «Autorità») per il profilo «Specialista di area
amministrativa e giuridica», di cui n. 7 (sette), pari il 20% del totale,
riservati a personale interno.
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8
nel limite massimo del 50%. La predetta percentuale è prioritariamente
destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse
percentuali previste dalla legge, e in subordine al personale interno nei
limiti del 20%.
Art. 2.
Procedura concorsuale
L’intera procedura concorsuale è di competenza della commissione
interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM - istituita con
decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive integrazioni
- fatte salve le competenze della commissione esaminatrice di cui al
successivo art. 5. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di
seguito indicata che si articola attraverso le seguenti 4 (quattro) fasi:
1. una fase preselettiva consistente in una prova a test per la
verifica delle attitudini all’apprendimento possedute dai candidati, di
cui al successivo art. 6.
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno
superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), consistente
in due prove:
una prova scritta per la verifica delle conoscenze teoriche
relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, nonché relative alla lingua inglese e alle tecnologie informatiche
e della comunicazione, come meglio precisato al successivo art. 7, per
un valore complessivo massimo di 30 punti;
una prova scritta per la verifica delle conoscenze pratiche
riferite alle attività che la funzione pubblica da ricoprire porterà ad
esercitare, come meglio precisato al successivo art. 7, per un valore
complessivo massimo di 30 punti;
3. una prova orale sulle stesse materie della prima prova scritta
alla quale saranno ammessi tutti i candidati che avrarmo superato le due
prove di cui al precedente punto 2), come meglio precisato al successivo
art. 8, alla quale sarà attribuito un valore complessivo massimo di 30
punti.
4. la valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo
di 10 punti, previa individuazione dei criteri, sarà effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati,
sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno dichiarato online, con facoltà della commissione esaminatrice di richiedere integrazioni e/o chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all’atto
della loro presentazione a sostenere le prove orali.
La commissione d’esame redigerà la graduatoria finale di merito
sommando i punteggi conseguiti nelle due prove scritte, nella prova
orale e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della
graduatoria, in numero pari ai posti disponibili, saranno nominati vincitori e assegnati all’Autorità.
Per l’espletamento di tutte le fasi del concorso la commissione
interministeriale RIPAM si avvarrà di FORMEZ PA. Per l’attività di
vigilanza della prova preselettiva, la commissione interministeriale
RIPAM si riserva di nominare appositi comitati di vigilanza d’intesa
con la prefettura - Uffici territoriali del Governo, di Roma.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) avere una età non inferiore a 18 anni;
c) essere in possesso di laurea magistrale/specialistica (LM/LS)
in una delle seguenti discipline: giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S),
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze della
politica (LM-62 o 70/S), studi europei (LM-90 o 99/S) ovvero diploma
di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento« corrispondente ad
una delle predette lauree magistrali/specialistiche ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre giugno 2009, n. 233, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree
magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce;
e) godimento dei diritti civili e politici.
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero, purché il titolo sia stato riconosciuto equiparato ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla
legge o sia stato riconosciuto equiparato ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo
conseguito all’estero sia stato considerato equivalente, il candidato,
all’atto della domanda, dovrà dimostrare l’equivalenza mediante la
presentazione del provvedimento che la riconosce inviandolo a mezzo
posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.
formez.it entro e non oltre lo stesso termine previsto per la domanda
di partecipazione al concorso. Il candidato sarà ammesso con riserva
alle prove di concorso qualora tale provvedimento non sia stato ancora
emanato, purché sia stata attivata la procedura per tale emanazione.
In questo caso il candidato dovrà dimostrare l’avvio della procedura,
inviandone prova a mezzo posta certificata esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e non oltre lo stesso termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso. Dopo l’emanazione
del provvedimento sarà cura del candidato indicarne gli estremi prima
della formazione della graduatoria finale.
Non possono essere ammessi al concorso coloro i quali:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei suddetti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento
dell’assegnazione dei vincitori.
Resta ferma la facoltà della commissione interministeriale RIPAM
di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche
successivamente all’espletamento delle prove selettive, cui i candidati
vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso, per
difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
Art. 4.
Presentazione della domanda - Termine e modalità
La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente via
internet, tramite il sistema «stepone», compilando debitamente l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.formez.it entro
il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente
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dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.
Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all’interno del quale dovranno essere riportati gli
estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere effettuato,
a pena di esclusione, il versamento del contributo di ammissione di
€ 10,00 (dieci/00 euro) sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y
07601 03200 001008403527) intestato a FORMEZ PA - RIPAM viale
Carlo Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della causale «Concorso ANAC-FAG».
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché il
recapito telefonico;
4. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del presente
bando con esplicita indicazione del voto riportato;
5. l’eventuale possesso del diploma di specializzazione, o del
dottorato, o del master di cui all’art. 9 del presente bando con esplicita
indicazione della valutazione;
6. l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale;
7. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, nonché dalla legge
2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;
8. il possesso di titoli che diano diritto all’assegnazione dei
punteggi di cui al successivo art. 9, con indicazione per ciascun titolo
eventualmente posseduto, del relativo punteggio che dovrà essere quantificato ed autocertificato in base ai criteri di cui al medesimo art. 9.
I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
tutti i restanti requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno
dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174.
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio
handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e non oltre
i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si
renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza
FORMEZ PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà a FORMEZ PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
La commissione interministeriale RIPAM si riserva di effettuare
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «step-one». Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
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decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00. Ogni e qualsiasi
comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando
avverrà a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio ai dettati del
codice dell’amministrazione digitale (CAD).
All’atto della presentazione a sostenere le prove preselettive, di
cui al successivo art. 6, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità
di quanto indicato nel format telematico di FORMEZ PA utilizzato per
la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione interministeriale RIPAM, sulla base dei criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, procederà con successivi provvedimenti alla nomina della commissione esaminatrice che sarà competente
per la valutazione dei titoli e l’espletamento di tutte le fasi del concorso
di cui ai successivi articoli 6,7,8 e 9.
Art. 6.
Prova preselettiva
I candidati devono presentarsi a sostenere la prova preselettiva
puntualmente all’ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico «step-one» al
momento della compilazione on-line della domanda.
Alla prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato ad una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica delle
capacità di apprendimento di carattere logico-matematico e criticoverbale nonché delle nozioni fondamentali oggetto della prima prova
scritta teorica.
La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari
a 350 (trecentocinquanta) ovvero 10 (dieci) volte il numero dei posti
messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
Svolgimento e somministrazione della prova
La prova preselettiva si svolgerà a Roma.
Sul sito internet http://ripam.formez.it, a partire dal 7 maggio 2018
e comunque almeno 20 giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si
svolgeranno le suddette prove, nonché delle modalità di pubblicazione
degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta
e delle informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario delle prove
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso
sul sito http://ripam.formez.it
I quesiti da cui saranno estratti quelli della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test RIPAM, saranno resi disponibili on-line
sul sito http://ripam.formez.it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove.
I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere le prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
delle prove pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante
l’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L’assenza dalle prove, ancorché dovuta a cause di forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
Correzione, abbinamento e superamento della prova
Gli elaborati consegnati dai candidati in forma anonima, saranno
custoditi in busta sigillata.
La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi
dei candidati, avverranno pubblicamente, attraverso una procedura
automatizzata di carattere rigorosamente anonimo.
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Sarà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio ottenuto come di seguito descritto:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,5 punti per ogni risposta sbagliata;
-0,25 punti per ogni mancata risposta.
I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino
alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati
sempre mediante lettura ottica.
Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, con il diario
contenente le indicazioni in merito al suo svolgimento, saranno pubblicati sul sito http://ripam.formez.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 7.
Prove scritte
La fase scritta consiste in due prove, ciascuna per un punteggio
massimo attribuibile di 30 punti:
I) una prova scritta teorica consistente nella somministrazione di
quesiti a risposta multipla:
a) per la verifica delle conoscenze direttamente riferite all’ambito professionale per il quale si concorre afferenti le seguenti materie
e/o ambiti tematico disciplinari:
nozioni di diritto dell’Unione europea;
nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto penale, con particolare riferimento ai reati conto la
Pubblica amministrazione;
diritto costituzionale, con particolare riguardo alla parte
seconda «Ordinamento della Repubblica»;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e
ai contratti;
diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa concernente la prevenzione della corruzione, la trasparenza e i
contratti pubblici;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti
pubblici, con particolare riferimento alle responsabilità contabili e
disciplinari;
b) per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e/o della comunicazione e/o del Codice dell’amministrazione
digitale;
c) per la verifica della conoscenza della lingua inglese.
Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti così articolato:
fino ad un massimo di 20 punti per la prova di cui al punto a);
fino ad un massimo di 5 punti per la prova di cui al punto b);
fino ad un massimo di 5 punti per la prova di cui al punto c).
Le prove, che saranno gestite con procedura analoga a quella della
prova preselettiva, si intendono superate se saranno raggiunti i seguenti
punteggi minimi:
14/20 per la prova di cui al punto a);
3,5/5 per la prova di cui al punto b);
3,5/5 per la prova di cui al punto c).
II) una prova scritta teorico-pratica consistente nella predisposizione di un atto amministrativo e/o una relazione, e/o un provvedimento, e/o una perizia, e/o un verbale e/o un altro elaborato tecnico
direttamente riferito alla soluzione di un problema e/o caso pratico
posto al candidato dalla commissione e attinente la concreta attività
lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre, da redigere
in maniera sintetica.
I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un
valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema
informatico al momento della compilazione online della domanda.
Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato
dalla commissione esaminatrice d’intesa con la commissione interministeriale RIPAM e comunicato mediante il sito http://ripam.formez.it
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Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Le prove scritte sono corrette in forma anonima.
La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle
prove dei candidati che non abbiano svolto entrambe le prove scritte.
La commissione esaminatrice, d’intesa con la commissione interministeriale RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di FORMEZ
PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il
sorteggio e/o la correzione delle prove.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella I) prova scritta e nella II) prova scritta una votazione di almeno 21
(ventuno) su 30 (trenta).
Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove orali sono
pubblicati sul sito http://ripam.formez.it
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il candidato ammesso alle prove selettive scritte si impegna, entro
e non oltre la data prevista per le prove stesse, a presentare a FORMEZ
PA, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.
formez.it la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante il
possesso dei titoli di cui all’art. 9, seguendo le apposite indicazioni che
saranno pubblicare sul sito http://ripam.formez.it unitamente al succitato diario delle prove.
Art. 8.
Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli ammessi, sul sito http://ripam.formez.it almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuta.
Tale avviso avrà valore di notifica.
La prova selettiva orale verterà sulle materie della prima prova
scritta. La commissione d’esame, d’intesa con la commissione interministeriale RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di FORMEZ PA,
si riserva di pubblicare sul sito http://ripam.formez.it contestualmente
alla pubblicazione del diario di cui al precedente art. 7, apposito avviso
riportante le tematiche specifiche connesse alle materie sulle quali verterà il colloquio, nonché indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova orale.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo
di 30 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il
punteggio minimo di 21/30.
L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Prima dell’avvio delle prove orali la commissione esaminatrice,
sulla base della documentazione presentata dai candidati entro la data
di svolgimento delle prove scritte, validerà ed autorizzerà la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati
idonei, riservandosi eventualmente di richiedere integrazioni scritte da
valutare in sede di svolgimento della prova orale.
Ultimata la prova selettiva orale, la commissione esaminatrice stilerà la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle 3 prove selettive (due prove scritte e prova orale)
e del punteggio attribuito ai titoli.
La graduatoria finale sarà espressa in centesimi.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10
ripartiti tra titoli di servizio (max 6 punti), titoli di studio (max 4 punti).
La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, è effettuata dalla commissione esaminatrice
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
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La commissione, sulla base della documentazione inoltrata a
mezzo posta elettronica certificata, verificherà la corretta attribuzione
dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line, secondo i
seguenti criteri di calcolo:
1. Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti.
Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di pubblicazione del presente bando, secondo
le seguenti modalità:
n. 1,00 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata
in attività lavorative con contratto di lavoro subordinato nella medesima
categoria di quella messa a concorso ed in quella immediatamente inferiore alle dirette dipendenze dell’ANAC (ex CiVIT - ex AVCP);
n. 0,60 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata
in attività lavorative direttamente attinenti le materie di competenza
dell’ANAC, con contratto di lavoro subordinato nella medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze di una qualsiasi
autorità amministrativa indipendente;
n. 0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata
in attività lavorative direttamente attinenti le materie di competenza
dell’ANAC, con contratto di lavoro subordinato nella medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze di una qualsiasi
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
n. 0,30 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata
in attività lavorative direttamente attinenti le materie di competenza
dell’ANAC, con qualunque altra tipologia di rapporto con una qualsiasi
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità amministrative
indipendenti.
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio, per ciascuna
delle suddette tipologie di titoli di servizio, sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) prendendo come mese intero frazioni di
mese superiori a quindici giorni e non conteggiando quelle inferiori.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.
2. Titoli di studio, attinenti il profilo per il quale si concorre, fino
ad un massimo di 4 punti, secondo i criteri seguenti:
n. 2 punti per il dottorato di ricerca;
n. 1 punto per master universitario di secondo livello biennale,
oppure per i diplomi di specializzazione previsti dall’art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e successive modificazioni, nonché dagli ordinamenti didattici previgenti;
n. 0,5 punti per master universitario di secondo livello annuale
previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999
n. 509, e successive modificazioni, nonché dagli ordinamenti didattici
previgenti;
n. 0,5 punti, per l’eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa
quindi quella triennale).
I candidati primi classificati in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori dalla commissione interministeriale
RIPAM ed assegnati all’Autorità.
In caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile
per l’assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
Pubblicità della graduatoria e comunicazione dell’esito del concorso
L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito http://ripam.formez.it
mediante tale avviso saranno rese note le modalità con le quali saranno
assunti i candidati risultati vincitori.
Ai candidati vincitori sarà data comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza,
entro sette giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, confermare a FORMEZ PA, sempre a mezzo posta elettronica certificata,
esclusivamente attraverso l’indirizzo concorsi@pec.formez.it l’impegno a prendere tempestivamente servizio presso l’amministrazione di
assegnazione.
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Art. 11.
Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line« disponibile sul
sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di password personale
riservata, l’accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai
propri elaborati. Tale procedura è aggiuntiva rispetto a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi. FORMEZ PA a quanti faranno richiesta di visione
degli atti, una volta accertato il fine della richiesta e la sussistenza di
un interesse oggettivo per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti verificandone i requisiti di ragionevolezza, garantirà l’esercizio del diritto richiesto compatibilmente con la necessità di garantire il
rispetto dei tempi previsti dalla procedura concorsuale.
L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine
della procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti
da parte dei partecipanti saranno evase da FORMEZ PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul c.c.p. RIPAM di cui all’art. 4 la quota prevista dal regolamento
FORMEZ PA. All’atto del versamento occorrerà indicare la causale
«accesso agli atti concorso RIPAM Anac», la ricevuta dell’avvenuto
versamento dovrà essere esibita al momento della presentazione presso
la sede FORMEZ PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti
richiesti.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, FORMEZ
PA titolare del trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno
utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal
presente bando. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. All’interno di FORMEZ PA potranno venire
a conoscenza dei suddetti dati personali i responsabili e gli incaricati
che operano all’interno delle Unità organizzative cui è funzionalmente
attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. Responsabile
del trattamento è il responsabile dell’area reclutamento e formazione del
personale pubblico, domiciliato per la funzione in FORMEZ PA - viale
Carlo Marx n. 15 - 00137 Roma. L’elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l’ufficio del responsabile dell’Unità
organizzativa amministrazione del personale. I candidati hanno i diritti
previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/03 che prevede, tra gli
altri, quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei
dati, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento.
Art. 13.
Assunzione in servizio
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa.
In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei
in ordine di graduatoria.
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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia pensionistica.
Roma, 6 marzo 2018
p. Il Dipartimento per la funzione pubblica
MARCONI
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a suo tempo presentata mediante l’indicazione dei requisiti curriculari
frattanto eventualmente acquisiti; diversamente saranno ritenute valide
le domande già presentate e in regola con i requisiti previsti dall’avviso
pubblico (prot. n. 5635 del 28 aprile 2016).
Il testo integrale dell’avviso pubblico e dei modelli di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.cilentoediano.it sul
sito www.parks.it
18E02510

p. Il Ministero dell’economia
RUSSO
p. Il Ministero dell’interno
DI CAPRIO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA

18E02509

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
VALLO DI DIANO E ALBURNI
Rettifica e riapertura dei termini dell’avviso pubblico per
l’individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti
all’albo di idonei all’esercizio di direttore di parco da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’Ente, anche responsabile delle aree marine protette
di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi
e della Masseta.
In esecuzione di quanto disposto dall’Ente Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con delibera del Consiglio direttivo
n. 008 del 3 marzo 2018, sono riaperti i termini dell’avviso pubblico di
selezione, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 10 maggio 2016 - serie «Concorsi ed esami»
- con le modalità di seguito riportate.
L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
intende procedere alla nomina del direttore dell’Ente per un periodo
non superiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge
394/1991 e ss.mm. ed ii.
Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente gli iscritti:
all’albo degli idonei all’esercizio delle attività di direttore di
Parco, ai sensi dei decreti ministeriali pubblicati sul sito del Ministero
dell’ambiente in ordine cronologico;
all’elenco degli idonei all’esercizio delle attività di direttore di
Parco, ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 3119 del 14 febbraio 2018
del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, al protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni, entro il termine improrogabile delle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami», inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’Ente;
spedita a mezzo del servizio postale, in raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere all’indirizzo: Ente Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, via F. Palumbo, 18 Vallo della
Lucania (SA);
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: parco.cilentodianoealburni@pec.it
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di accettazione dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni. L’Ente consentendo la consegna diretta presso il proprio protocollo, non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito
dell’istanza in tempo utile, per qualsiasi motivo dovuto.
Coloro i quali hanno presentato istanza di disponibilità nel periodo
dal 28 aprile 2016 al 9 giugno 2016, al fine di garantire la parità di
condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione, possono integrare, entro i termini di riapertura, la documentazione

Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 56/2017 del
21 novembre 2017, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga intende procedere all’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - ai sensi dell’art. 9,
comma 11, legge n. 394/1991 e sucessive modifiche ed integrazioni.
Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco ai sensi dei decreti ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell’ambiente in ordine cronologico all’indirizzo: http://www.
minambiente.it/pagina/albo-degli-idonei-dei-direttori-di-parco
Scadenza per la presentazione delle istanze:trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell’ente parco, www.gransassolagapark.it alla sezione bandi, gare
e avvisi pubblici.
18E02511

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
L’Ente Parco nazionale della Sila ha necessità di individuare
una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico
di direttore dell’Ente per un periodo non superiore ai cinque anni ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano essere
iscritti nell’albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore
di Parco secondo quanto indicato nel decreto ministeriale dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del 15 giugno 2016, n. 143, a
cui si rinvia, recante il regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di Ente Parco nazionale, ai sensi dell’art. 2,
comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016.
L’istanza, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire presso l’Ente
Parco nazionale della Sila entro il termine improrogabile delle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’estratto
del presente avviso, pena l’esclusione. Il giorno di pubblicazione non
si computa nei trenta giorni utili per la presentazione della domanda.
Scaduto l’anzidetto termine non è ammessa la produzione di ulteriori
titoli o documenti a corredo della domanda stessa.
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L’istanza potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco in plico chiuso;
spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere, in plico chiuso, all’indirizzo: Ente
Parco nazionale della Sila, via Nazionale snc - 87055 Lorica di San
Giovanni in Fiore (CS);
inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta parcosila@pec.it
È necessario prendere visione del bando nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi internet: www.parcosila.it
- sezione concorsi. Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro
Giorgio Ponte, funzionario dell’Ente.
18E02512

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operatore di amministrazione, a tempo pieno e indeterminato, area B, posizione economica B1.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto di operatore di
amministrazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, area B,
posizione economica B1 del CCNL degli Enti pubblici non economici.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità, con allegato modulo di
domanda di partecipazione, è consultabile nell’albo pretorio on-line
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli, e
sul sito internet dell’Ente www.odcectivoli.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso, a cui si rimanda integralmente
per la descrizione analitica di fasi, tempi e modalità della procedura di
selezione.
Termine di presentazione delle domande: 16 aprile 2018,
ore 12,00. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
18E02514

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di responsabile di segreteria area C1, parttime trenta ore.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di area C1 profilo professionale responsabile di segreteria presso l’Ente pubblico non economico Ordine degli ingegneri di
Lodi - part time trenta ore.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’ufficio segreteria
e sul sito www.ordineingegnerilodi.it sezione Amministrazione Trasparente - Personale - Bandi.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito www.ordineingegnerilodi.it sezione Amministrazione Trasparente - Personale - Bandi.
18E02378
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente di ricerca, I livello
professionale.
Si avvisa che, in data 12 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale, per lo svolgimento, la progettazione e la conduzione di attività di ricerca nel campo
della gestione della pesca e dell’effetto degli impatti naturali, antropici
e delle bioinvasioni sulla ecologia e la biodiversità delle specie ittiche,
da assegnare presso una delle sedi territoriali della Stazione Zoologica
Anton Dohrn sita in Sicilia (Palermo-Milazzo). Bando n. 6/2017.
18E02461

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente di ricerca, I livello
professionale.
Si avvisa che, in data 12 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di dirigente di ricerca, primo livello professionale, per lo svolgimento, la progettazione e la conduzione di attività di ricerca nel campo
dello stock assessment, biologia della pesca, acquacoltura e aree marine
protette, da assegnare presso una delle sedi territoriali della Stazione
Zoologica Anton Dohrn - sede da concordare. Bando n. 7/2017.
18E02462

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di primo ricercatore, II livello
professionale.
Si avvisa che, in data 12 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di primo ricercatore, secondo livello professionale, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della gestione della pesca e
l’ecologia dei grandi pelagici, da assegnare presso una delle sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in Sicilia (MilazzoPalermo). Bando n. 8/2017.
18E02463

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello
professionale.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento di
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attività di ricerca nel campo della biologia ed ecologia marina delle specie invasive e delle aree marine protette, da assegnare presso la Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Bando n. 9/2017.
18E02464

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello
professionale.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento di
attività di ricerca nel campo della tassonomia, biologia ed ecologia delle
specie ittiche mesopelagiche e batipelagiche del Mediterraneo, da assegnare presso una delle sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton
Dohrn sita in Sicilia (Milazzo-Palermo). Bando n. 10/2017.
18E02465

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento di
attività di ricerca nel campo della biologia e dell’ecologia del macrobenthos e specie ittiche marine native e non indigene, da assegnare
presso una delle sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton Dohrn
sita in Sicilia (Milazzo-Palermo). Bando n. 11/2017.
18E02466

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello
professionale.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla pro-
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cedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento di
attività di ricerca nel campo delle comunità ittiche in ambienti artificiali, piattaforme estrattive e relitti sommersi, da assegnare presso una
delle sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in Sicilia (Milazzo-Palermo). Bando n. 12/2017.
18E02467

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello
professionale.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento
di attività di ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile della pesca
artigianale con competenze sull’ecologia delle specie ittiche pescate
incluse quelle non indigene, da assegnare presso una delle sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in Sicilia (MilazzoPalermo). Bando n. 13/2017.
18E02468

Graduatoria della mobilità esterna per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ricercatore, III livello
professionale.
Si avvisa che, in data 14 febbraio 2018, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura, mediante mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.
ii., con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, terzo livello professionale, per lo svolgimento di
attività di ricerca nel campo della biologia, l’ecologia e la pesca delle
specie ittiche associate a habitat artificiali, da assegnare presso una delle
sedi territoriali della Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in Sicilia
(Milazzo-Palermo). Bando n. 14/2017.
18E02469

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
odontoiatra nella disciplina di chirurgia orale o di chirurgia odontostomatologica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra
nella disciplina di chirurgia orale o di chirurgia odontostomatologica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 21 settembre 2017, si
comunica in data 20 aprile 2018 si svolgeranno le prove concorsuali,

dalle ore 10,00 la prova scritta, a seguire la prova pratica ed orale,
presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione
n. 1118 del 21 novembre 2017, pubblicato sul sito internet aziendale
www.asmbasilicata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi,
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura
concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
18E02473
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Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di diabetologia/malattie metaboliche e
diabetologia - Area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - Area medica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 16 marzo 2017 e ripubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di
riapertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale del giorno 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E02474
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nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E02477

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di nefrologia - Area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
nefrologia - Area medica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del
31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», con scadenza
il 30 novembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 27 aprile
2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E02478

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - Area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - Area B, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
18E02475

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 16 febbraio 2015 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di riapertura
dei termini per elevazione dei posti da uno a due, si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 27 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E02476

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, perito
chimico, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 22 settembre 2017, con scadenza
il 23 ottobre 2017, si comunica che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 27 aprile
2018 - quarta serie speciale - concorsi.
18E02479

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti (n. 1
presso l’ASM, n. 1 presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (n. 1 presso l’ASM, n. 1
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre 2017,
con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 aprile 2018 - quarta serie speciale - concorsi.
18E02480

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore tecnico professionale – tecnologo alimentare, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale - tecnologo alimentare, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 27 aprile 2018 - quarta serie speciale - concorsi.
18E02481
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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 sulla Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 20 marzo 2018, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 27 aprile 2018 - quarta serie speciale - concorsi.
18E02482

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, il cui bando è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 257 del 27 settembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del
27 ottobre 2017:

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi - U.O. Risorse umane dell’AUSL di Piacenza - via A.
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza, tel. +39.0523.398821-398702 (orario
apertura Ufficio concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), o consultare il sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it
18E02421

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che sul sito aziendale, all’indirizzo www.aslroma4.it
è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta
del concorso pubblico,per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 30 marzo 2017 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 14 aprile 2017.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 4 aprile
2018, alle ore 10,00, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619,
Roma.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
18E02588

prova scritta: giovedì 17 maggio 2018 presso la sede dell’Università Cattolica «Sacro Cuore» di Piacenza, sita in Piacenza, via Emilia
Parmense n. 84;

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

convocazione del primo turno alle ore 9.00;
convocazione del secondo turno alle ore 12.30;
convocazione del terzo turno alle ore 16.00.
L’elenco dei candidati convocati e suddivisi per ciascun turno
verrà pubblicato sul sito Internet aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni, Selezioni in corso, di
mercoledì 21 marzo 2018;
prova pratica: stesso giorno della prova scritta, giovedì 17 maggio 2018 presso la medesima sede e ai medesimi orari;
prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire dal 25 maggio
2018 tramite pubblicazione sul sito Internet aziendale www.ausl.pc.it
- sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni, Selezioni
in corso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno giovedì 17 maggio 2018
alle ore 9.00 o alle ore 12.30 o alle ore 16.00, in base al turno assegnato,
presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione Bandi e Concorsi, Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
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Diario delle prove d’esame scritte del concorso, per titoli
ed esami, a trentacinque posti di segretario di legazione
in prova e della data di pubblicazione dei risultati della
prova attitudinale.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 35 posti di
segretario di legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 5 del 16 gennaio 2018, si svolgeranno a Roma presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
(C.N.S.R.) del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, viale di
Tor di Quinto n. 153, nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 aprile 2018 alle
ore 9.00, secondo il seguente calendario:
16 aprile 2018: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
17 aprile 2018: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della
prova);
18 aprile 2018: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);
19 aprile 2018: prova di politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
20 aprile 2018: seconda prova di lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di
alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a disposizione per lo svolgimento della prova).
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Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it, Sezione «Servizi e Opportunità») non appena disponibile, e
comunque non oltre il giorno 26 marzo 2018. Lo stesso elenco sarà
esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse
e l’innovazione.
Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, orologi del tipo «smartwatch» o dispositivi elettronici
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.
18E02420

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico a venti
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018, saranno
precedute da una prova preselettiva.

4a Serie speciale - n. 23

Il diario della suddetta prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 aprile 2018, nonché sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

18E02516

Diario degli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di cinquanta atleti da assegnare ai gruppi sportivi della
Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it è pubblicato
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale della durata presumibile di quattro
giorni, del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di cinquanta
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 10 del 2 febbraio 2018.
I suddetti candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e della documentazione prevista dall’art. 7 del
bando di concorso, presso il Compendio «Ferdinando di Savoia» sito
in Roma, via del Castro Pretorio n. 5, alle ore 7,30 antimeridiane del
giorno indicato a fianco di ciascun candidato.
Si evidenzia che la mancata presentazione agli accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale comporta l’esclusione dal
concorso in argomento, ai sensi dell’art. 60, primo comma, del D.M.
28 aprile 2005, n. 129.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

18E02659

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-023) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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