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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini per le procedure di selezione per
l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice
onorario di pace e a vice procuratore onorario, presso le
Corti di appello.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visti i bandi per il conferimento degli incarichi di giudice onorario
di pace e di vice procuratore onorario, pubblicati nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 13 del 13 febbraio 2018;
Rilevato che si sono verificati inconvenienti tecnici nel sistema
informatico che hanno impedito l’inserimento dei dati richiesti, in particolare nella giornata del 15 marzo 2018, nell’approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
Vista la relazione tecnica dalla quale si evince che il numero particolarmente elevato e contestuale di accessi al sito internet dedicato ha
causato l’indisponibilità dei server da parte degli utenti esterni;
Rilevato, dunque, che si è verificata una oggettiva condizione che
non ha consentito il rispetto dei termini stabiliti per partecipare alle predette procedure selettive;
Visto l’art. 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116 che prevede che il Consiglio superiore della
magistratura determina «… le modalità di formulazione del relativo
bando nonché il termine per la presentazione delle domande.»;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di riaprire i termini dei bandi per
il conferimento degli incarichi di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario, il cui termine di scadenza per la presentazione delle
domande era fissato al 15 marzo 2018;

Avviso relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatré sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tratti dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri
dell’Arma, in servizio permanente e non appartenenti ai
ruoli forestali.
Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 6 del 28 febbraio
2018, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0135104 del 23 febbraio 2018,
con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatré sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, tratti dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e carabinieri dell’Arma, in servizio permanente e non appartenenti ai ruoli forestali.
18E02538

Modifica delle Appendici Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare al bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (20182020) di complessivi duecentocinquantuno allievi marescialli delle Forze armate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Delibera:
a) la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alle procedure di cui ai bandi per il conferimento degli
incarichi di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario, pubblicati nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 13 febbraio 2018, a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» della presente delibera e fino alle ore 12,00 del
29 marzo 2018;
b) qualora negli ultimi due giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione sul sito www.csm.it venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico ad acquisire le domande - ed
unicamente in conseguenza di tale comunicazione - i candidati entro
il medesimo termine suindicato potranno compilare e sottoscrivere la
domanda utilizzando il fac-simile disponibile sul link http://astra.csm.it/
domanda2018/modulo.html ed inviarla, unitamente alla fotocopia di un
documento di identità valido ed alla eventuale documentazione indicata
dai bandi, secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo:
ottavacommissione.csm@giustiziacert.it entro il termine di cui al suindicato punto sub a);
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio superiore della magistratura, piazza dell’Indipendenza n. 6, 00185
Roma, entro il termine delle ore 12,00 del 30 marzo 2018; in tal caso,
ai fini del rispetto di detto termine, fa fede la data risultante dal timbro
apposto dall’ufficio postale accettante.
Roma, 21 marzo 2018
Il segretario generale: PIRACCINI
18E02814

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 34/1D, emanato dalla direzione
generale per il personale militare di concerto con il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto il 9 febbraio 2018 e successive modifiche con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 - 2020) di
complessivi 256 allievi marescialli delle Forze armate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2018;
Ravvisata la necessità di rettificare il bando di concorso, Appendice esercito, nella parte in cui individua la composizione della commissione per il tirocinio;
Considerata l’opportunità di specificare la denominazione di
alcune materie oggetto della prova per la verifica delle qualità culturali
e intellettive indicate rispettivamente nelle appendici Marina militare e
Aeronautica militare al Bando di concorso;
Visto l’articolo 1 del decreto dirigenziale n. 281 emanato dalla
direzione generale per il personale militare il 9 febbraio 2017 e successive modifiche, con cui al dirigente dott.ssa Montemagno Gabriella,
quale Vice direttore generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
Carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi dei bandi di concorso;
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Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 156/2018 emanato dal
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il 16 febbraio
2018, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Basile Antonio, quale Vice
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita
la delega all’adozione, di concerto con Autorità di pari rango della direzione generale per il personale militare, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare, tra cui i
provvedimenti modificativi e integrativi dei bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Il paragrafo 2.5 dell’appendice esercito al bando di concorso
indetto con il decreto interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla direzione
generale per il personale militare di concerto con il Comando generale
delle capitanerie di porto il 9 febbraio 2018, è così modificato:
«2.5 Commissione esaminatrice per il tirocinio.
La Commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da:
un ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
tre ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico
appartenente al Corpo sanitario e un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, membri;
un ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a
tenente, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario.
Alla Commissione possono essere aggregati, in qualità di membri
aggiunti, esperti per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole
prove per le quali sono aggregati.»
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delle capitanerie di porto il 9 febbraio 2018, nella parte relativa alla
indicazione delle materie oggetto della prova, è così modificato:
«3.1 Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive
(art. 9 del bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla. Il test comprenderà
domande attitudinali di tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico e domande nelle seguenti materie: matematica (trigonometria, algebra e geometria), conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, conoscenza della lingua inglese,
geografia, cittadinanza e costituzione.
…».
Art. 3.
Il paragrafo 3.1 dell’Appendice Aeronautica al bando di concorso
indetto con il decreto interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla direzione
generale per il personale militare di concerto con il Comando generale
delle capitanerie di porto il 9 febbraio 2018, nella parte relativa alla
indicazione delle materie oggetto della prova, è così modificato:
«3.1 Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive.
(art. 9 del bando).
…».
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario
composto complessivamente da 100 quesiti a risposta multipla di cultura
generale, così ripartite: n. 15 italiano, n. 15 inglese, n. 15 matematica
(aritmetica, algebra e geometria), n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 di tipo analitico-deduttivo.
…».
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 marzo 2018I

Art. 2.
Il paragrafo 3.1 dell’Appendice Marina al bando di concorso
indetto con il decreto interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla direzione
generale per il personale militare di concerto con il Comando generale

Il vice Direttore generale: MONTEMAGNO
Il vice Comandante generale: BASILE
18E02630

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY » DI P ALERMO

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze biomediche».

18E02631

(Bando n. BS.IBIM.001.2018.PA).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare
«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze Biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto di biomedicina
e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo;

I STITUTO

M ONSERRATO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca,
livello VI, part-time 85%.
(Bando n. 02 IRGB_CTER2018CA).

La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI

Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB)
Monserrato (CA) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e
colloquio per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI part time 85% presso l’Istituto di
ricerca genetica e biomedica sede Monserrato (Cagliari)
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca genetica e biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E02540

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello
VI a tempo part-time al 70%, presso l’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente Ligure di Genova.
(Bando n. IRPI 002 2018 PG).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia, ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione
con contratto di lavoro dipendente part time al 70%, ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996 di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), livello VI.
L’unità di personale dovrà svolgere la propria attività presso l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente ligure sede di Genova.
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
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
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo
determinato, presso la sezione di Catania.
(Bando n. 1TEC-CT-2-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato, sezione di
Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «bando
n. 1TEC-CT-2-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - home page - istituto - concorsi.
18E02541

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di tecnologo - III livello retributivo, a tempo
determinato presso la sezione di Palermo.
(Bando n. 3TEC-PA-3-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a tre posti di tecnologo - III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato, sezione di Palermo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «bando
n. 3TEC-PA-3-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it- home page - istituto - concorsi.
18E02542

18E02539

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria C, per le esigenze dell’Istituto TeCIP.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in
data 22 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola, al
link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-9, il provvedimento del direttore generale n. 88 di approvazione atti e graduatoria
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una

unità di personale appartenente alla categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze
dell’Istituto TeCIP della Scuola, indetta con provvedimento del direttore
generale n. 442 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 22 dicembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

18E02589
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativa gestionale - CCNL Università, prioritariamente
riservato alle categorie militari di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Si comunica che presso questa Università è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno:
codice selezione D/ORIENTA_2018 - un posto, prioritariamente
riservato alle categorie militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, cat. D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale - CCNL Università, profilo funzionario
esperto nei processi amministrativi, gestionali e organizzativi per il
potenziamento delle attività della didattica e dell’orientamento universitario, per le esigenze della direzione per la didattica e l’orientamento.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello 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.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul
sito web d’Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/,
alla pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
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Le domande di ammissione alle procedure di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
dell’11 aprile 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 dell’11 aprile
2018.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro l’11 aprile
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore
tel. 081-5667047/7063/7062/7050/7048.
18E02519

18E02545

Procedure di selezione per la copertura
di tredici posti di professore di prima fascia.

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
professore di seconda fascia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di quattro posti di professore di II fascia; riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento di Psicologia:
settore concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni), settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 (Psicologia sociale): un posto;
Dipartimento di Salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/D4 (Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente), settore scientifico-disciplinare
MED/17 (Malattie infettive): un posto;
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie:
settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare),
settore scientifico-disciplinare MED/23 (Chirurgia cardiaca) un posto;
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche, neurologiche,
metaboliche e dell’invecchiamento:
settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia generale), settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia generale): un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata è
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link:
h t t p s : / / w w w. u n i c a m p a n i a . i t / i n d e x . p h p / p e r s o n a l e /
docenti-e-ricercatori/concorsi/professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4

Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di tredici posti di professore di I fascia:
Dipartimento della Donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile), settore scientifico-disciplinare MED/38
(Pediatria generale e specialistica): un posto;
Dipartimento di Architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/E1 (Disegno), settore scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno): un posto;
settore concorsuale 08/B3 (Tecnica delle costruzioni), settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 (Tecnica delle costruzioni): un posto;
Dipartimento di Economia:
settore concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo), settore
scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo): un posto;
Dipartimento di Giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E1 (Diritto internazionale), settore
scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale): un posto;
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 09/D3 (Impianti e processi industriali chimici), settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 (Impianti chimici):
un posto;
settore concorsuale 09/E2 (Ingegneria dell’energia elettrica),
settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 (Sistemi elettrici per l’energia): un posto;
settore concorsuale 09/A1 (Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale), settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 (Costruzioni e strutture aerospaziali): un posto;

— 4 —

23-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento di Medicina di precisione:
settore concorsuale 05/E3 (Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica), settore scientifico-disciplinare BIO/12 (Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica): un posto;
Dipartimento di Medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/F1 (Biologia applicata), settore scientifico-disciplinare BIO/13 (Biologia applicata): un posto;
Dipartimento di Salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/A4 (Anatomia patologica), settore
scientifico-disciplinare MED/08 (Anatomia patologica): un posto;
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie:
settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere), settore scientifico-disciplinare MED/14 (Nefrologia): un posto;
Dipartimento di Scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia politica): un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata è
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.
php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
dell’11 aprile 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 dell’11 aprile
2018.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro l’11 aprile
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore
tel. 081-5667047/7063/7062/7050/7048.
18E02520

Procedure di selezione per la copertura di trentatré
posti di professore di seconda fascia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per la copertura di trentatre posti di professore di II fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento della Donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/L1 (Anestesiologia), settore scientifico-disciplinare MED/41 (Anestesiologia): un posto;
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Dipartimento di Architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/C1 (Design e progettazione tecnologica dell’architettura), settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno industriale): due posti;
Dipartimento di Economia:
settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale), settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale): due posti;
Dipartimento di Giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), settore scientifico-disciplinare IUS/21 (Diritto pubblico comparato): un posto;
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 08/B1 (Geotecnica), settore scientificodisciplinare ICAR/07 (Geotecnica): un posto;
settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle costruzioni), settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 (Scienza delle costruzioni): un posto;
settore concorsuale 08/A1 (Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime), settore scientifico-disciplinare ICAR/01 (Idraulica): un posto;
Dipartimento di Lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’arte), settore scientifico-disciplinare L-ART/01 (Storia dell’arte medievale): un posto;
Dipartimento di Matematica e fisica:
settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia),
settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale): un posto;
settore concorsuale 01/A2 (Geometria e algebra), settore
scientifico-disciplinare MAT/03 (Geometria): un posto;
Dipartimento di Medicina di precisione:
settore concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia), settore scientifico-disciplinare MED/06 (Oncologia
medica): un posto;
settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare
MED/46 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio): un posto;
Dipartimento di Medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientificodisciplinare BIO/17 (Istologia): un posto;
settore concorsuale 06/M2 (Medicina legale e del lavoro), settore scientifico-disciplinare MED/44 (Medicina del lavoro): un posto;
Dipartimento di Psicologia:
settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria), settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 (Psicometria):
un posto;
settore concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni), settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni): un posto;
settore concorsuale 11/E4 (Psicologia clinica e dinamica),
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica): un posto;
Dipartimento di Salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria), settore scientificodisciplinare MED/25 (Psichiatria): un posto;
settore concorsuale 06/D4 (Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente), settore scientifico-disciplinare
MED/17 (Malattie infettive): un posto;
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie:
settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare), settore scientifico-disciplinare MED/21 (Chirurgia toracica): un
posto;
settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia generale), settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia generale): un posto;
Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/C1 (Ecologia), settore scientificodisciplinare BIO/07 (Ecologia): un posto;
settore concorsuale 03/D1 (Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutrauceutico-alimentari), settore scientificodisciplinare CHIM/10 (Chimica degli alimenti): un posto;
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

settore concorsuale 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali), settore scientifico-disciplinare AGR/05 (Assestamento forestale e selvicoltura): un posto;
settore concorsuale 05/I1 (Genetica), settore scientifico-disciplinare BIO/18 (Genetica): un posto;
settore concorsuale 05/B2 (Anatomia comparata e citologia),
settore scientifico-disciplinare BIO/06 (Anatomia comparata e citologia): un posto;
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche, neurologiche,
metaboliche e dell’invecchiamento:
settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia generale), settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia generale): un posto;
settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere), settore scientifico-disciplinare MED/13 (Endocrinologia): un posto;
Dipartimento di Scienze politiche «Jean Monnet»:
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Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 4214 e n. 4216 del 26 febbraio 2018, le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (quattro posti).
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).

settore concorsuale 10/L1 (Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana), settore scientifico-disciplinare L-LIN/10
(Letteratura inglese): un posto;

Settore concorsuale: 09/D3 impianti e processi industriali chimici.

settore concorsuale 10/I1 (Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane), settore scientifico-disciplinare L-LIN/07
(Lingua e traduzione - lingua spagnola): un posto;

Durata del contratto: triennale.

Dipartimento Multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche:
settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche),
settore scientifico-disciplinare MED/28 (Malattie odontostomatologiche): un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.
php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
dell’11 aprile 2018, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi n. 55 - 4° piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi n. 55 - 4° piano
- 80133 Napoli.

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/25 impianti chimici.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la ricerca riguarda lo sviluppo di nuove e competitive bio-plastiche per il settore alimentare. L’obiettivo finale è quello
di arrivare a validare in un contesto industriale la produzione di almeno
n. 2 nuovi prodotti, basati su miscele di PHB e PLA, con migliori prestazioni di sostenibilità, ottenute tramite l’aggiunta di estratti naturali
con proprietà antiossidanti/antibatteriche e di nanoadditivi a partire da
cellulosa e chitina, rispetto alle bio-plastiche tradizionali.
Funzioni: il candidato dovrà possedere capacità specifiche per definire le proprietà ottimali di un sistema di confezionamento, in termini di
proprietà meccaniche, fisiche, barriera e funzionali, applicabili a specifiche
categorie di prodotti dell’industria alimentare. Dovrà, inoltre, sviluppare
processi per la produzione di nanoadditivi a base di cellulosa partendo da
sottoprodotti agro-alimentari, nonché processi di incapsulamento per la
conversione di estratti naturali, antiossidanti e antimicrobici, in additivi utilizzabili nella formulazione di coating funzionali per bio-plastiche. Il candidato dovrà essere in grado di seguire la produzione pilota dei materiali
sviluppati e la loro validazione di impiego in aziende del settore, previa
verifica della compatibilità alimentare ai sensi della normativa comunitaria vigente. Le attività sopra indicate saranno sviluppate nell’ambito di un
progetto internazionale di ricerca e i risultati conseguiti saranno pubblicati
su riviste internazionali e verranno presentati in attività di comunicazione e
disseminazione. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla
ingegneria di processo applicata ai materiali di confezionamento dell’industria alimentare.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: Programma H2020 - BBI - JTI -2017. Progetto
CASPER.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto).

A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Settore concorsuale: 01/A4 fisica matematica.

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del
dell’11 aprile 2018.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro l’11 aprile
2018, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore
tel. 081-5667047/63/7062/7047/7050/7048.

Settore scientifico-disciplinare: MAT/07 fisica matematica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: meccanica dei continui. Modelli fisico-matematici di materiali biologici.
Funzioni: il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nello
studio delle proprietà matematiche e fisiche di modelli per materiali
continui di tipo biologico, sia dal punto di vista teorico che da quello
applicativo e numerico, con particolare attenzione al tessuto muscolare
e ai fenomeni di attivazione. Le competenze didattiche riguarderanno
gli ambiti istituzionali della matematica di base e ambiti più avanzati
relativi alla meccanica dei continui e alle applicazioni della matematica.

18E02521

Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
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Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E3 psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 psicologia del lavoro e
delle organizzazioni.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: attività di ricerca inerenti la promozione della
partecipazione dei pazienti/consumatori in sanità (patient engagement)
con specifica attenzione ai processi psico-sociali che caratterizzano
l’agire dei professionisti sanitari nell’era della medicina partecipativa
e dell’engagement. Il tema si colloca all’interno di una prospettiva di
psicologia della salute e di psicologia dei consumi applicata ai contesti
sanitari.
Funzioni: dal punto di vista scientifico è richiesto che il candidato
mostri una consolidata esperienza di ricerca psico-sociale applicata (sia
in ambito nazionale che internazionale) nell’ambito della consumer
health psychology, della psicologia della salute e del marketing sociale,
con particolare riferimento alla metodologia della ricerca qualitativa.
Inoltre, si richiedono conoscenze e competenze in merito ai temi della
partecipazione dei consumatori/pazienti in sanità, del patient engagement e della professionalizzazione degli operatori sanitari nell’ambito
della medicina partecipativa. Il ricercatore svolgerà attività di ricerca
e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/06
(settore concorsuale 11/E3) psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Sul piano scientifico, in particolare, il candidato dovrà approfondire
prevalentemente studi teorici ed empirici sul tema della partecipazione
del consumatore/paziente in sanità (patient engagement) e del ruolo dei
professionisti sanitari nel sostenere tale approccio adottando i paradigmi
della psicologia dei consumi applicata ai contesti sanitari.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 concernenti l’area e il settore scientifico-disciplinare.
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E4 Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 psicologia dinamica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: La ricerca si situa nell’ambito dello studio
di patologie ginecologiche croniche associate a infertilità. Obiettivi
conoscitivi: esplorare attraverso metodi qualitativi, di tipo narrativo e
fenomenologico-interpretativo, e quantitativi l’impatto psicologico di
tali patologie sia sul versante della donna affetta, sia su quello della coppia; indagare le strategie di coping a livello individuale e diadico, così
da enucleare aree di particolare vulnerabilità nella loro articolazione
con tratti di personalità e sintomi di sofferenza psicologica. Obiettivi
applicativi: fornire indicazioni di buona pratica multidisciplinare nelle
strutture ospedaliere; realizzare interventi di supporto, prevenzione e
sensibilizzazione nei contesti sanitari istituzionali e sul territorio.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività didattica e di ricerca nel settore
scientifico-disciplinare M-PSI/07 (settore concorsuale 11/E4), psicologia dinamica. L’attività di ricerca si focalizzerà sullo studio dell’impatto
psicologico di patologie ginecologiche croniche associate a infertilità
e sulla promozione della salute psicologica della donna affetta e della
coppia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 concernenti l’area e il settore scientifico-disciplinare.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B –
(un posto).
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 politica economica.
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 politica economica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare con particolare riferimento all’economia e politiche del lavoro.
Funzioni: il candidato ideale è un economista del lavoro esperto
anche in tematiche di economia sanitaria. Dovrà essere in grado di
svolgere ricerche empiriche caratterizzate da una robusta metodologia
econometrica applicata alle tematiche di ricerca attive presso la facoltà
pertinenti per questa posizione, tra cui: economia della popolazione;
valutazione delle politiche del lavoro; determinanti dei salari e dei costi
del lavoro; istituzioni del mercato del lavoro; discriminazione; capitale
umano, istruzione, formazione; salute e condizioni di lavoro; disuguaglianze e povertà. Il chiamato dovrà mostrare eccellenza nella ricerca al
fine di raggiungere elevati standard a livello internazionale. La didattica sarà impartita a ogni livello in corsi di economa e politiche del
lavoro, ed economia sanitaria. I candidati saranno valutati in base ai
requisiti minimi di reclutamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà
per l’area economica relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, reperibili alla pagina: http://
dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-di-economia-efinanza-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E02592
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UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Procedure di selezione per il reclutamento
di ricercatori, a tempo determinato.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/B1.

Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», sono indette
procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita
procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unikore.it oppure rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930,
e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Berrittella, direttore generale dell’Ateneo.

DI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot. n. 164/2018, rep. 5/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 8 del 26 gennaio 2018, per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A»,
settore scientifico-disciplinare BIO/05 - S.C. 05/B1;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 25 febbraio 2018;
Visto la delibera del Consiglio di dipartimento del 5 marzo 2018,
con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

18E02591
Art. 1.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato e definito,
per un periodo di tre anni eventualmente prorogabile per
ulteriori due, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale
e del lavoro.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 252 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 definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del dipartimento di medicina: un posto per il
settore concorsuale 06/M2 - medicina legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/44 - medicina del lavoro
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.

La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/
B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05, presso il Dipartimento di
Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
Membri effettivi:
Bologna Marco Alberto (prof. I fascia, Università RomaTre)
settore scientifico-disciplinare BIO/05;
Fochetti Romolo (prof. II fascia, Università della Tuscia) settore scientifico-disciplinare BIO/05;
Oliverio Marco (prof. II fascia, Sapienza Università di Roma)
settore scientifico-disciplinare BIO/05.
Supplenti:
Audisio Paolo Aldo (prof. I fascia, Sapienza Università di
Roma) settore scientifico-disciplinare BIO/05;
Boero Ferdinando (prof. I fascia, Università del Salento) settore scientifico-disciplinare BIO/05;
Gentile Gabriele (prof. II fascia, Università di Roma «Tor
Vergata») settore scientifico-disciplinare BIO/05.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
18E02590

Roma, 7 marzo 2018
Il direttore del Dipartimento: BIAGIONI
18E02517
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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 05/A2.

DI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot. n. 66/2018, rep. 1/2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del
12 gennaio 2018, per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A», settore
scientifico-disciplinare BIO/04 - S.C. 05/A2;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 11 febbraio 2018;
Visto la delibera del Consiglio di dipartimento del 5 marzo 2018,
con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: Interazione geni-ambiente nella patogenesi
di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (responsabile
scientifico prof. Marco Salvetti), per il settore concorsuale 06/D6, settore
scientifico-disciplinare MED/26, presso il Dipartimento di Neuroscienze
salute mentale e organi di senso NESMOS dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», via di Grottarossa, 1035 - 00189 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite Miur): http://ec.europa.
eu/euraxess

Decreta:
18E02527
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/A2 - settore scientificodisciplinare BIO/04, presso il Dipartimento di Biologia e biotecnologie
«Charles Darwin» di Sapienza Università di Roma, è così composta:
Membri effettivi:
Angelini Riccardo (prof. I fascia, Università di Roma Tre)
settore scientifico-disciplinare BIO/04;
Costa Alex (prof. II fascia, Università di Milano) settore
scientifico-disciplinare BIO/04;
De Lorenzo Giulia (prof. I fascia, Sapienza Università di
Roma) settore scientifico-disciplinare BIO/04.
Supplenti:
Mattei Maria Benedetta (prof. I fascia de l’Università
dell’Aquila) settore scientifico-disciplinare BIO/04;
Caprari Claudio (prof. II fascia de l’Università del Molise)
settore scientifico-disciplinare BIO/04.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 marzo 2018
Il direttore del Dipartimento: BIAGIONI
18E02518

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di neuroscienze salute
mentale e organi di senso NESMOS, settore concorsuale
06/D6.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/E4.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica - facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 11/E4 (SSD M-PSI/07) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente 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
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E02544
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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 05/D1.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA

«VITTORIO ERSPAMER»

4a Serie speciale - n. 24

Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, al direttore del dipartimento
di istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue s.m.i.;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue s.m.i., ed in particolare
l’art. 24;

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del dipartimento
e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Roma, 1° marzo 2018

la raccomandazione della commissione delle Comunità europee
in data 11 marzo 2005 per il rispetto della Carta europea dei ricercatori
e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
emanato con D.R. n. 3689/2012;

Il direttore del Dipartimento: LIMATOLA

18E02593

il codice etico e di comportamento di questo Ateneo;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;

UNIVERSITÀ DI VERONA

il decreto ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
il regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R.
n. 2578/2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse
per il personale docente tra i dipartimenti dell’Ateneo;
la delibera del consiglio di dipartimento di fisiologia e farmacologia del 3 novembre 2017 con la quale sono stati approvati i criteri per
la redazione del bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il settore scientificodisciplinare BIO/09;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, seconda fascia, settore concorsuale 06/
L1 - Anestesiologia.
Ai seni dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica
che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore associato, seconda fascia,
(cod. 2018pa18003):
Dipartimento: Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e
materno-infantili;

il bando per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata
delibera dipartimentale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 1 del 2 gennaio 2018;

unità: una;

la delibera del consiglio di dipartimento di fisiologia e farmacologia del 13 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la composizione
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato;

settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia.

Decreta:
È costituita, come di seguito indicato, la commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia A settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09:
prof.ssa Cristina Limatola, professore ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09, Università di Roma La Sapienza;
prof.ssa Maria Marino, professore ordinario settore scientificodisciplinare BIO/09, Università di Roma Tre;
prof. Stefano Rufini, professore associato settore scientificodisciplinare BIO/09, Università di Roma Tor Vergata.

settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.

18E02543
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI BRUGHERIO

Mobilità tra enti per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, di venticinque posti a tempo pieno e sette al
50% di operatore ai servizi prima infanzia categoria B,
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla
stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, sezione progettazione e manutenzione stabili,
categoria C, un posto di istruttore direttivo attività professionale tecnico-gestionali, sezione patrimonio, categoria
D1 e un posto di istruttore direttivo attività professionale
tecnico-gestionali, sezione infrastrutture, reti, energie
e trasporti, categoria D1, presso il settore gestione del
territorio.

È indetto un avviso di mobilità tra enti per venticinque posti con
orario di lavoro a tempo pieno e sette con rapporto di lavoro al 50%
della prestazione oraria di categoria B, profilo di operatore ai servizi
prima infanzia mediante passaggio diretto di personale appartenente
alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 11 aprile
2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità Programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.

È indetta una procedura per mobilità esterna, ex art. 30, commi 1 e
2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti
da assegnare al settore Gestione del territorio:
un posto di istruttore tecnico - Sezione progettazione e manutenzione stabili - categoria C;
un posto di istruttore direttivo attività professionale tecnicogestionali - Sezione patrimonio - categoria D1;
un posto di istruttore direttivo attività professionale tecnicogestionali - Sezione infrastrutture, reti, energie e trasporti - categoria
D1.
Gli interessati possono presentare domanda di trasferimento, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - al seguente indirizzo: Amministrazione comunale di Brugherio
- Sezione personale, piazza C. Battisti n. 1 - 20861 Brugherio (MB),
oppure mediante PEC all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it,
secondo le modalità indicate nei bandi integrali visionabili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.brugherio.mb.it
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
servizio personale ai numeri telefonici 039/2893300-238, indirizzo
posta elettronica: sezione.personale@comune.brugherio.mb.it
18E02565

18E02566

COMUNE DI CAMPEGINE
Mobilità tra enti per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, di diciassette posti a tempo pieno e di due posti al
50% di educatore nido d’infanzia categoria C, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni.
È indetto un avviso di mobilità tra enti per diciassette posti con
orario di lavoro a tempo pieno e di due posti con rapporto di lavoro
al 50% della prestazione oraria di categoria C, profilo di Educatore
nido d’infanzia, mediante passaggio diretto di personale appartenente
alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 11 aprile
2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità Programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.

18E02567

Mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato,
di due posti di insegnante scuola infanzia, e di due posti
di educatore asilo nido, entrambi categoria giuridica C/1,
presso il settore affari istituzionali, attività scolastiche,
culturali e sportive.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di due posti al profilo professionale insegnante scuola infanzia,
categoria giuridica C/1, e di due posti al profilo professionale educatore
asilo nido, categoria giuridica C/1, presso il settore Affari istituzionali attività scolastiche, culturali e sportive.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo
schema allegato al bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine
entro e non oltre lunedì 23 aprile 2018, pena l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (Reggio nell’Emilia);
inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
La domanda deve essere corredata dal preventivo nulla osta favorevole ed incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato dal datore di lavoro.
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Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it, sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso/concorsi del comune in corso di svolgimento.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale: tel. 0522/676521 - dalle 9,00 alle 13,00 - email personale@comune.campegine.re.it
18E02528

Mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato,
di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica
C/1, presso il settore assetto del territorio - ambiente e
patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti al profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C/1, presso il settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo
schema allegato al bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine
entro e non oltre lunedì 23 aprile 2018, pena l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (Reggio nell’Emilia);
inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
La domanda deve essere corredata dal preventivo nulla osta favorevole ed incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato dal datore di lavoro.
Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it, sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso/concorsi del comune in corso di svolgimento.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale: tel. 0522/676521 - dalle 9,00 alle 13,00 - email personale@comune.campegine.re.it
18E02529

COMUNE DI CASALROMANO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, area amministrativa - servizi
demografici.
In esecuzione della determina n. 32/2018, è indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del comune di Casalromano www.comune.casalromano.
mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed all’albo
pretorio informatico.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Ponzoni Santina.
18E02598
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COMUNE DI CASORIA
Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di comandante/dirigente della polizia
municipale, settore sicurezza e mobilità.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativio n. 165/2001 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato un posto di comandante/dirigente della Polizia municipale al settore «Sicurezza e mobilità».
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie
speciale concorsi.
Il testo integrale del bando è reperibile su sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it
Referente: Funzionario Risorse umane: signora Amalia Blasotti.
18E02552

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico, settore ambiente e patrimonio.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di dirigente tecnico da assegnare al settore «Ambiente e Patrimonio».
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie
speciale concorsi.
Il testo integrale del bando è reperibile su sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it
Referente: Funzionario Risorse umane: signora Amalia Blasotti.
18E02553

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, presso l’ufficio attività
economiche.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo e inquadramento
nella qualifica categoria D).
Scadenza domanda: 5 aprile 2018.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e-mail buschinianna@
cattolica.net
18E02523

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, con funzioni di addetto stampa, a
tempo determinato e parziale 50%.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un dipendente con qualifica di istruttore amministrativo con
funzioni di addetto stampa e inquadramento nella qualifica categoria C).
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Scadenza domanda: 5 aprile 2018.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e-mail buschinianna@
cattolica.net
18E02524

COMUNE DI CAVRIGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, con ingresso iniziale C1, da assegnare all’area contabile.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, con ingresso iniziale C1, da assegnare all’area contabile.
Requisiti specifici per la partecipazione sono:
A. il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o
analista contabile e operatore commerciale;
B. ottima conoscenza dei nuovi principi contabili generali previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 corretto e integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il programma delle prove d’esame e le modalità di svolgimento
sono riportati in dettaglio nell’avviso di selezione.
Il bando è consultabile integralmente su Internet al sito www.
comune.cavriglia.ar.it - Bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Cavriglia (tel. 05596697-60/42/71, indirizzo e-mail «l.cirigni@comune.
cavriglia.ar.it»).
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COMUNE DI CECINA
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, distaccati al Consorzio «Società
della Salute Bassa Val di Cecina»
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato con profilo di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica iniziale D1, distaccati al Consorzio «Società della Salute
Bassa Val di Cecina».
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente»
→ «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: Ufficio personale tel. 0586/611628-636.
18E02534

COMUNE DI CESENA
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, riservato ai disabili ai sensi della legge
n. 68/1999.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, con ingresso iniziale D3, da assegnare all’area
urbanistica.
Requisiti specifici per la partecipazione sono il possesso dei
seguenti titoli di studio:
laurea in Architettura (quinquennale) o titolo equiparato e/o
equipollente;
iscrizione al relativo ordine professionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il programma delle prove d’esame e le modalità di svolgimento
sono riportati in dettaglio nell’avviso di selezione.
Il bando è consultabile integralmente su Internet al sito www.
comune.cavriglia.ar.it - Bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Cavriglia (tel. 05596697-60/42/71, indirizzo e-mail «l.cirigni@comune.
cavriglia.ar.it»).

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi ed all’albo pretorio on-line del Comune, dal 23 marzo 2018 al 23 aprile 2018, l’avviso
pubblico in oggetto.
Titolo di studio richiesto:
diploma maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: istituto tecnico per geometri, istituto
tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico aeronautico, istituto
agrario);
oppure
diploma di maturità (quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e artigianato;
oppure
diploma liceo artistico indirizzo «architettura e ambiente»;
oppure
laurea triennale o magistrale o ciclo unico o vecchio ordinamento
afferente all’area scientifica secondo la classificazione del MIUR http://
offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur
Possono partecipare alla selezioni gli appartenenti alla categoria
dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 iscritti negli elenchi
per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui all’art. 8 della legge
n. 68/99 alla data di presentazione della domanda e di scadenza del
presente avviso.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it/concorsi
Presentazione domande: dal 23 marzo 2018 al 23 aprile 2018. Le
domande devono pervenire al Comune di Cesena entro il 23 aprile 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione - telefono 0547/356309 - 307 - 305 - 308
- 512.

18E02550

18E02564

18E02549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, con ingresso iniziale D3, da
assegnare all’area urbanistica.
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COMUNE DI CHIOGGIA

COMUNE DI COPERTINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1.

Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato,
di due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo parziale e un posto di educatore asilo nido,
C1, a tempo pieno.

Il dirigente del settore finanze e risorse umane rende noto che
è indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di quattro posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia
locale (categoria C, posizione economica C1).
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione:
titolo di studio: diploma di maturità;
possesso della patente di guida per la categoria B e patente abilitante alla guida di motocicli cat. A o cat. A2 oppure patente A1 purchè
conseguita prima del 1° ottobre 1999;
condizioni soggettive previste dall’art. 5, 2° comma, legge
n. 65/86 per la nomina ad agente di pubblica sicurezza;
età non superiore ad anni 35 alla data di scadenza del bando.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del bando di concorso è prelevabile dal sito internet: www.
chioggia.org
18E02548

COMUNE DI COMPIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di operatore tecnico manutentivo, autista, necroforo, messo notificatore
categoria B, presso l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico manutentivo, autista, necroforo, messo notificatore - categoria B, posizione
economica B3.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Compiano
(PR) www.comune.compiano.pr.it nella sezione «Bandi di concorso».
Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per
giorni trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Compiano
tel. 0525.825125 email compiano@comune.compiano.pr.it

18E02556

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per valutazione curriculare e colloquio,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente del settore assetto e tutela del territorio.

18E02557

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
ed economica D1, a tempo pieno e indeterminato, settore
tecnico.
Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno e indeterminato, settore tecnico.
Le domande possono essere presentate entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
18E02595

Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di:
1) due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria Cl
, a tempo parziale di cui al vigente CCNL del personale del Comparto
regioni - AA. LL., da assegnare al Settore polizia locale.
Titoli richiesti:
a) diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituto di
istruzione superiore o altro titolo di studio equipollente.
b) patente di guida almeno di categoria B.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere
un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di
almeno un anno.
n. 2) un posto di educatore asilo nido, categoria Cl, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area sociale e
culturale e da adibire all’asilo nido comunale. Titolo di studio richiesto:
diploma di maturità magistrale, se conseguito entro l’anno scolastico
2001-2002, oppure diploma di liceo socio-psicopedagogico (5 anni)
o ogni altro titolo di studio indicato nel bando.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere
un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di
almeno un anno.
Scadenza: 12 aprile 2018 ore 13,00.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi
al Settore AA.GG. - Ufficio personale del Comune di Copertino
(0832/938313-938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it
- sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.

È indetta una selezione pubblica, per valutazione curriculare e
colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente del settore
assetto e tutela del territorio ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Calendario prove: la data del colloquio sarà resa nota solo ed esclusivamente mediante avviso sul sito internet del Comune di Fabriano
(www.comune.fabriano.gov.it).
Termine di scadenza presentazione domande: 9 aprile 2018.
L’avviso integrale e il modello di domanda sono reperibili sul
sito internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione «Gare e
Concorsi» sottosezione «Concorsi» oppure presso il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane del Comune di Fabriano.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385 - fax 0732/709331.

18E02522
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COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

COMUNE DI OTTAVIANO

Mobilità volontaria tra amministrazioni per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 30/36, presso l’area lavori pubblici,
edilizia, urbanistica.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di esecutore amministrativo, categoria B, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
alla legge n. 68/1999.

Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione di un istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 30/36 presso l’area
lavori pubblici - edilizia - urbanistica.

Il Comune di Ottaviano intende attivare una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di esecutore amministrativo categoria B,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.

Requisiti richiesti:
Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria giuridica C1;

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando,
pubblicato sul sito del Comune di Ottaviano www.comune.ottaviano.
na.it e sul portale Amministrazione trasparente sezione Concorsi.
La scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Rivestire la qualifica di istruttore tecnico C1;
Essere in possesso del diploma di maturità tecnica (geometra o
equipollente).

18E02561

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 23 aprile 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo on
line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - Piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.
18E02600

COMUNE DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al settore
ambiente e mobilità.
Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/01 per un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D1) da
assegnare al settore ambiente e mobilità.
Termine presentazione domande di partecipazione: 6 aprile 2018.

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, posizione economica D1.

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line.
Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
18E02525

Il Comune di Mugnano del Cardinale rende noto che è indetto
il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del TUPI
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno di un posto di categoria D, posizione economica D1 nel profilo
di istruttore direttivo di vigilanza.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, ispettore di polizia municipale, categoria D1.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/01 per due posti di istruttore direttivo tecnico ispettore di polizia
municipale (categoria D1).

L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
mugnanodelcardinale.av.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.

Termine presentazione domande di partecipazione: 5 aprile 2018.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - ufficio personale (tel. 081/5112526).
18E02596

Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
18E02526
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COMUNE DI POMPEI

COMUNE DI PORTO TOLLE

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno e indeterminato, categoria D.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, presso 2° Settore.

Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura un posto a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, P.E.I. D1, istruttore direttivo di vigilanza; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.Il
testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito internet del
Comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi, concorso,
avvisi», in «Amministrazione Trasparente» nonché nell’albo pretorio
on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail: personale@
comune.pompei.na.it
18E02559

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di «Istruttore amministrativo» - categoria C1 - 2° Settore gestione
economica, finanziaria, controllo gestione, tributi, commercio, demanio, turismo, attività produttive.Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate o trasmesse al Comune di Porto Tolle, secondo le
modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Porto Tolle all’indirizzo www.comune.portotolle.ro.it alla voce «Amministrazione trasparente - Concorsi».
18E02554

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria D.
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura un posto a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, P.E.I. D1, istruttore direttivo tecnico; contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del Comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi,
concorso, avvisi», in «Amministrazione Trasparente» nonché nell’albo
pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail: personale@
comune.pompei.na.it

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME
Mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia
locale, categoria giuridica C.
È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria tra Enti, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato di «Agente di Polizia locale», categoria giuridica C.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.santomobonoterme.bg.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni: tel. 035/85.11.13 - int. 6/1.

18E02560

18E02551

COMUNE DI PORTO CESAREO
Mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto,
a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di istruttore
direttivo tecnico, responsabile del settore urbanistica SUE - demanio, categoria D1.
È indetto presso il Comune di Porto Cesareo (LE) avviso pubblico
di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico responsabile del settore urbanistica - SUE - demanio - categoria D1 - a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Copia integrale del bando con la domanda di ammissione è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale: www.comune.portocesareo.le.it e potrà essere richiesta o ritirata presso l’ufficio personale del
Comune di Porto Cesareo.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente polizia locale - cat.
PLA1,a tempo indeterminato e pieno - area Polizia locale e sicurezza,
presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 26 aprile 2018.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Porto Cesareo (LE), tel. 0833 858205.

Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it alla sezione concorsi.

18E02555

18E02569

Scadenza domanda: 10 aprile 2018.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio ragioneria.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente bando.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
contabile, cat. D1 - area Finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al servizio Ragioneria, presso il Comune di San Vito al
Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 26 aprile 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it alla sezione concorsi.

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili
presso il Comune di Vernate, piazza IV Novembre, 2 (tel. 0290013242)
e pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it (sezioni «Albo pretorio» e «Bandi e Gare»).

18E02570

Mobilità esterna per la copertura di quindici posti, a tempo
pieno e indeterminato, di operatore servizi tecnici, categoria B.

COMUNE DI SELVA DI CADORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario pieno di un «Istruttore direttivo amministrativo contabile» - cat. D, posizione economica D1, CCNL.
Le domande di partecipazione dovranno pervenite al Comune di Selva
di Cadore entro il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Selva di Cadore (http://www.
comune.selvadicadore.bl.it) nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.

18E02597

ROMA CAPITALE

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale www.comune.roma.
it il bando relativo all’indizione di una procedura di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di quindici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di operatore servizi tecnici, categoria B.
18E02562

Mobilità esterna per la copertura di otto posti, a tempo
pieno e indeterminato, di operatore servizi amministrativi, categoria B.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale www.comune.roma.
it il bando relativo all’indizione di una procedura di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di otto posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di operatore servizi amministrativi, categoria B.

18E02599

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, di posti di esperto amministrativo, categoria C.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Ml) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale copertura a tempo indeterminato di posti di esperto
amministrativo - categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 12 aprile 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E02594

COMUNE DI VERNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale di categoria C,
posizione economica C1, prioritariamente riservato ai volontari delle
FF. AA.

18E02563

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria
D, con profilo professionale istruttore direttivo tecnico,
presso il Comune di Monzuno.
È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Monzuno.
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica
seguendo le indicazioni riportate all’indirizzo www.unioneappennino.
bo.it/servizi/bandi_concorsi/ dovranno essere inviate entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è reperibile all’albo pretorio on-line e
sul sito web dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese www.
unioneappennino.bo.it
18E02558

— 17 —

23-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 24

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

UNIONE MONTANA ALPAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e ad orario intero di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso il
Comune di Nonantola, area amministrativa affari generali - servizio segreteria.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D, posizione economica D1, presso
il Comune di Nonantola, area amministrativa affari generali - servizio
segreteria.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it

È indetto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, CCNL Regioni
ed autonomie locali a tempo pieno e indeterminato - presso l’Unione
montana Alpago.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione
montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

18E02546

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto
di specialista/istruttore direttivo attività amministrative
contabili, categoria D1, da assegnare all’Ufficio unico
personale.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D e profilo professionale specialista/istruttore direttivo attività amministrative contabili,
presso l’Ufficio unico personale dell’Unione Terre e Fiumi (FE).

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’ufficio protocollo dell’Unione montana Alpago (tel. 0437454358) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente dell’Unione montana Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 9 aprile 2018.

18E02533

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 3 aprile
2018.

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674.
18E02530

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
specialista/istruttore direttivo attività amministrative contabili a tempo indeterminato e pieno, categoria D.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D e profilo professionale specialista/istruttore direttivo attività amministrative contabili,
presso l’Unione terre e fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 6 aprile 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello
di domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione Comune di Copparo
dell’Unione dei Comuni terre e fiumi - Home page e sezione bandi e
concorsi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
Unico del personale dell’Unione dei Comuni terre e fiumi dalle ore 9,00
alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
0532/864616 - 0532/864674.
18E02568

Concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato di tecnico specializzato, categoria B3,
presso il Comune di Barberino di Mugello, riservato ai
disabili di cui alla legge n. 68/1999.

Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di tecnico specializzato
categoria B3, presso il Comune di Barberino di Mugello riservata ai
disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi i soggetti di cui alla legge n. 68/1999 iscritti
nell’elenco del collocamento mirato ed è richiesto il possesso del
diploma di qualifica professionale, l’esperienza lavorativa di due anni e
la patente di guida categoria B.
L’avviso integrale è reperibile presso il servizio collocamento
mirato della città metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.
fi.it/collocamento-mirato/) e sui siti internet del Comune di Barberino di
Mugello e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

18E02547
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO DI MESSINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, da assegnare alla UOC gestione
delle manutenzioni e delle utilities.

Conferimento di un incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa di Centrale operativa 118.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professionale
categoria D da assegnare alla UOC gestione delle manutenzioni e delle
utilities dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 12 - S.I. concorsi - del 21 marzo 2018,
nonchè sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, Corso Italia n. 19 - Milano
- Tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
18E02582

In esecuzione della deliberazione n. 70 del 22 gennaio 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa di centrale operativa 118, ai
sensi dell’art. 18, comma 5, del CCNL dirigenza medica e veterinaria,
afferente all’Area della medicina diagnostica e dei servizi, nell’Azienda
ospedaliera Papardo di Messina.
L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dall’art. 4, lettera d) della legge 8 novembre 2012,
n. 189, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 483/97 e
484/97.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 2 del 23 febbraio 2018 e sul sito internet aziendale www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse
umane di questa Azienda, Ufficio concorsi - tel. 0903992847-2835.

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

18E02574

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone, sede di Monfalcone.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 76 del 7 febbraio
2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione, presso il presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone,
sede di Monfalcone, presso L’A.A.S. n. 2 «Bassa friulana - Isontina»
(profilo professionale medici, disciplina Anestesia e rianimazione).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 8 del 21 febbraio 2018.
Per informazuioni rivolgersi alla SC Risorse umane - A.A.S. n. 2
«Bassa friulana - Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481/592522.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
18E02609

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico
di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 270 del 23 febbraio 2018
presso la A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2.abruzzo.it - Area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.
18E02581
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di nefrologia e dialisi.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante di dirigente medico di nefrologia e dialisi, presso l’A.S.L. Città
di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
La versione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono 011/5662273-2363.
18E02608

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico, disciplina di pediatria, per il Presidio ospedaliero
A. Rizzoli di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 93 del 25 gennaio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina di
pediatria per il Presidio Ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del
26 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
18E02601

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di ematologia.
In esecuzione della delibera n. 140 del 6 febbraio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina di
ematologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del
26 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - Via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
18E02602

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia.
In esecuzione della delibera n. 591 del 5 giugno 2017, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di
neurochirurgia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al Concorso Pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del
26 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).
18E02603

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di urologia.
In esecuzione della delibera n. 595 del 5 giugno 2017, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di urologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del
26 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).
18E02604
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico laboratorio biomedico,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 66 del 22 gennaio 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti collaboratore professionale sanitario - tecnico laboratorio biomedico - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 19 febbraio
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n.66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì e mercoledì.
18E02578

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 163 del 29 gennaio 2018
è indetto Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale -assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 15 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11 alle ore 13 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E02571

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 35 del 24 gennaio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia
vascolare.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 18 del 13 febbraio 2018.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina
psichiatria, presso l’ASL «NO» di Novara.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12,00.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18E02579

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
18E02575

In esecuzione della deliberazione n. 34 del 24 gennaio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di patologia
clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 18 del 13 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12,00.
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Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 - Serie inserzioni concorsi, del
28 febbraio 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - primo piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E02611

18E02580

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Procedure di selezione, per titoli ed esami, finalizzati alla
stabilizzazione del personale precario presso le Aziende
sanitarie della Regione Marche.
In esecuzione delle determine di seguito riportate sono indetti
avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario nei profili professionali sotto riportati:
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per due posti nel profilo di
coadiutore amministrativo - cat. B (determina n. 196/AV3 del 9 febbraio
2018).
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per un posto nel profilo di
operatore tecnico manutentore - cat. B (determina n. 197/AV3 del 9 febbraio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 17 del 22 febbraio 2018 e saranno disponibili anche sul sito Internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.
marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’ASUR Marche - via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684-2572086).
18E02576

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, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 82 del 2 febbraio 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 n. 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
18E02610

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere,
ruolo professionale, da destinare alla U.O.C. Sistemi
informativi aziendali.

Conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di medicina interna per l’U.O.C. di
medicina generale dell’Ospedale di Piario.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere, ruolo professionale, da destinare alla U.O.C. Sistemi informativi aziendali.

In esecuzione di apposito provvedimento del direttore generale è
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di
medicina interna per l’U.O.C. medicina generale dell’ospedale di Piario.

Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 7 marzo 2018.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - Tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it
18E02577

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tredici posti di dirigente medico
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Presso I’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Belluno, è indetto il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tredici dirigenti medici
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, via Feltre
n. 57 - Belluno (telefono 0437/516719-26 - sito internet www.ulss.belluno.it).
18E02607

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato di un dirigente veterinario nella
disciplina di igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Con deliberazione n. 103 dell’8 febbraio 2018 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente veterinario nella disciplina di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea.

4a Serie speciale - n. 24

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica.
Con deliberazione n. 90 del 2 febbraio 2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 22 del 2 marzo 2018.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 13.00).
18E02573

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - 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. 18 in data 23 febbraio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 753479 - 757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8.veneto.it
18E02605

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
ginecologia ed ostetricia da assegnare alla UOC ostetricia
e ginecologia di Arzignano Montecchio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lun. al ven.
- ore 10.30-13.00).

Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina di Ginecologia ed ostetricia da assegnare alla U.O.C.
Ostetricia e ginecologia di Arzignano Montecchio.
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. 18 in data 23 febbraio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 753479 - 757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8.veneto.it

18E02572

18E02606

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 22 del 2 marzo 2018.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
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ALTRI ENTI
CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEI PARCHI REALI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C1, a tempo pieno e
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esecutore tecnico professionale a tempo determinato, categoria B, posizione giuridica B3.

In esecuzione della determinazione del direttore n. 51 del 5 marzo
2018 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di infermiere, categoria
C posizione economica 1ª del CCNL comparto Funzioni locali.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 52 del 22 febbraio 2018 è indetto un concorso pubblico, per titioli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo determinato di cat. B, posizione giuridica
B3 - profilo «esecutore tecnico professionale».

Titolo richiesto: laurea in infermieristica, o diploma di infermiere
conseguito in base al precedente ordinamento, e iscrizione all’albo del
Collegio I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire all’Ente entro le ore 12,00 di martedì 24 aprile 2018; il termine è
perentorio e non farà fede il timbro postale di spedizione.
Calendario delle prove: il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la
presentazione delle domande. Tale comunicazione ha effetto di notifica
nei confronti di tutti i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre
le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito www.parchireali.gov.it /Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso.
18E02612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico a tempo determinato, categoria D, posizione giuridica D1.

L’esame consiste in:
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 51 del 22 febbraio 2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura un posto a tempo determinato di cat. D, posizione giuridica
D1- profilo «Funzionario tecnico».

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;
una prova orale.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
conoscenza delle materie proprie del percorso formativo di
infermiere;
esecuzione di tecniche infermieristiche, in particolare nei confronti di anziani non autosufficienti;
legislazione sanitaria e sociale;

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre
le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito www.parchireali.gov.it /Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso.
18E02613

nozioni di geriatria;
nozioni sull’ordinamento assistenziale e normativa applicabile
alle II.PP.A.B;
profilassi delle malattie infettive e sociali;
elementi di immunologia e epidemiologia;

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti
di ricerca, VI livello professionale.

igiene della persona anziana in comunità;
nozioni sul rapporto di pubblico impiego.
Verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it alla sezione gare/concorsi.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
18E02531

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
finalizzata alla copertura mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., di una unità
di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche
di supporto alla ricerca bioinformatica e gestione dei server. (Bando
n. 1/2018).
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it
18E02583
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Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti
di ricerca, VI livello professionale.

Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti
di ricerca, VI livello professionale.

È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., di una unità
di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche
di supporto alla identificazione tassonomica del fitoplancton. (Bando
n. 2/2018).
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
finalizzata alla copertura mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., di una unità
di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche
di supporto alla identificazione tassonomica del macrobenthos. (Bando
n. 3/2018).
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it

18E02584

18E02585

DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rinvio della data delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.
Si comunica che, come previsto dall’art. 6 della D.D. 142502 del
18 dicembre 2017, sul sito internet dell’Agenzia delle dogane www.
agenziadoganemonopoli.gov.it è stato pubblicato il rinvio della data
delle prove degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art.50 del T.U.L.D. con determinazione direttoriale prot. R.U. 142502 del 18 dicembre 2017.
18E02615

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria B, livello economico B-super.
L’Agenzia tutela della salute (ATS) di Bergamo comunica che, per
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di coadiutore amministrativo esperto categoria B, livello economico
B-super, bandito con deliberazione n. 936 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 4 del 12 gennaio 2018, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 16 aprile 2018, presso il Palazzetto dello Sport Palafacchetti - ubicato in via del Bosco n. 6 a Treviglio (BG).
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova d’esame
prevista dalla vigente normativa sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia
www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi ed Avvisi».
La data, sede e luogo della prova orale, subordinatamente all’esito
favorevole della prova pratica, sarà comunicata con un preavviso di
almeno venti giorni, secondo un calendario che sarà pubblicato solo ed
esclusivamente sul sito dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi ed Avvisi».
Copia del presente diario delle prove sarà pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», sul sito internet dell’Agenzia sopraccitato.

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e orario stabilito o la
presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore,
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova pratica sarà reso
noto tramite il sito internet dell’agenzia www.ats-bg.it nella sezione
«Concorsi ed Avvisi».
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione con qualsiasi altro mezzo, e ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi. Pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area Risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato Giuridico/Concorsi, tel. 035/385.156.
18E02532

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
dietista.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per un
posto di collaboratore professionale sanitario dietista, indetto con
determina n. 761/DG del 20 settembre 2017 (scadenza presentazione
domande 18 dicembre 2017), avrà luogo il giorno 13 aprile 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile
nel sito internet al seguente indirizzo: vvww.ospedaliriuniti.marche.it
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,30 del
giorno sopra indicato, come già indicato nell’apposito bando di indizione, muniti di:
stampa della domanda di partecipazione in pdf firmata;
documento di identità valido e fotocopia del medesimo;
ricevuta relativa al pagamento della tassa concorsuale;
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copia cartacea delle pubblicazioni, in busta chiusa con segnato
all’esterno «nome e cognome» del candidato, già dichiarate nel format
on line presso l’aula «Montessori - Università Politecnica delle Marche
facoltà di medicina - Ancona - Via Tronto 10/A.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.

La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’Aula
Magna dell’Ospedale civile di Pescara, sita al primo piano della palazzina Direzione Sanitaria, via Fonte Romana, n. 8 Pescara.

18E02586

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.

Si precisa che il superamento della prova, scritta e pratica, è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto alla
prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di identità.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico della disciplina di igiene epidemiologia
e sanità pubblica, di cui uno riservato al personale di cui
all’articolo 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico della
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, il cui estratto è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie concorsi - n. 13 del
16 febbraio 2016 ha il seguente calendario:
1) prova scritta: lunedì 23 aprile 2018, ore 10.00;
2) prova pratica: lunedì 18 giugno 2018, ore 10.00;
3) prova orale: lunedì 18 giugno 2018, ore 15.00.

Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.

18E02614

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-024) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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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*45-410800180323*

