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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti.
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13,
commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art.1,
comma 355, sul reclutamento, tra l’altro, di magistrati contabili e di
autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008 n.133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l’art. 11-bis

che autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per
l’assunzione di magistrati fino al numero massimo di 25 unità;
Visto il DPCM in data 10 ottobre 2017 di autorizzazione ad assumere personale di magistratura;
Considerate le rilevanti scoperture dell’organico della magistratura
della Corte dei conti e l’assoluta necessità di avviare in tempi brevi
una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di n. 25 unità di
personale;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni
assunte nelle adunanze del 30 - 31 gennaio 2018, 27 febbraio 2018, 13 14 marzo 2018 e 27 marzo 2018;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di
referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell’articolo 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea
in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economicoaziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. Il numero dei posti messi a concorso sarà elevato a trentaquattro
una volta appostate le relative risorse finanziarie in bilancio. A seguito
dell’elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno
pari a sette unità.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono
conferiti agli idonei.
4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni
e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle
aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni,
nell’ufficio di prima assegnazione.
Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame,
che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneità;
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi
di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in
giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio;
f) il personale docente di ruolo delle Università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di
servizio.
2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di
attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
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Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti,
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^
serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire
la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma
precedente.
4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui
al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1, all’indirizzo: Corte dei conti – Segretariato generale – Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche – Via
Antonio Baiamonti, 25 – 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo
utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può
essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte
dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’articolo 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del
provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo
l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove
orali e prima del relativo espletamento.
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I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 2
che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora
concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta
anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare
al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il
periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà
effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza
del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’articolo 1 del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista
dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’ambito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 6.
1. Nella domanda di cui all’articolo 5 i candidati devono, altresì,
dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l’Università presso la
quale è stato conseguito, l’anno del conseguimento, la votazione riportata nell’esame finale di laurea, nonchè la media dei voti degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell’articolo 2, devono dichiarare la qualifica posseduta e l’anzianità nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo articolo 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell’articolo 2 devono dichiarare la data di iscrizione all’albo professionale degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire un curriculum vitae aggiornato, e l’elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna.
Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in
un numero non superiore a cinque, con le modalità di cui all’art. 4,
comma 4, del presente bando.
5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’articolo 9, e le
dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’articolo 4,
comma 2. L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza
di legge in ipotesi di mendacio.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’articolo 4,
comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Art. 7.
Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’articolo 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti
dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti
gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di
cui al periodo precedente.
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Art. 8.
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, è composta ai sensi dell’articolo 45, primo comma, lettera a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con
il medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla Commissione con l’intervento, ove occorra, a supporto della Commissione,
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore
nelle Università.
Art. 9.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la
valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta
punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili è la seguente:
1ª ctg - Doti di capacità e rendimento: max punti 20;
2ª ctg – Incarichi ricoperti: max punti 5;
3ª ctg – Titoli di cultura: max punti 20;
4ª ctg – Studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti
dall’articolo 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’apposito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato,
all’esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle
prove scritte.
5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al presente bando, i candidati già ammessi al concorso bandito con D.P. 3 marzo 2017, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 21 marzo 2017, che hanno completato tutte le prove concorsuali scritte – allo stato in corso di correzione – sono comunque
ammessi alla presente procedura selettiva, previa domanda da presentare nei termini e nelle forme di cui sopra.
6. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti
dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle
prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati
stessi.
Art. 10.
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 42 del 29 maggio 2018 e sul portale di cui
all’art. 4, comma 2, è data comunicazione dei giorni, dell’ora e della
sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata
dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente
articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
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4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo
sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del
proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine
di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un
elenco, contenente anche le generalità del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo
punteggio.
8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 4, comma 2, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui
devono sostenere la prova orale.
Art. 11.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque
punti.
4. La Commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli,
dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella
prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di
lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall’articolo 1, commi 1 e 2.
Art. 12.
1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria è pubblicata sul portale di
cui all’art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del
Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 13.

ALLEGATO

1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 4.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o più
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine di
graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’ufficio
di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si
esercita, quando nella Regione sono disponibili più posti di funzione,
con riguardo alla sede.

Art. 14.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonché all’indirizzo internet: www.corteconti.
it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/
concorsi_magistratura.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei
conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di
nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni
oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i
candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche – dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).

PROGRAMMA DI ESAME
Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto
processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
Prova orale:
l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
seguenti:
a) diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; diritto
regionale e degli enti locali;
b) diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;
c) diritto penale e diritto processuale penale;
d) politica economica;
e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
f) statistica economica;
g) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto g) diversa
da quella prescelta quale prova obbligatoria.
Concorso, per titoli ed esami, a 25 posti di Referendario della Corte dei
conti indetto con D.P. n. 25 del 27 marzo 2018
SCHEDA TITOLI
PRIMA CATEGORIA
Doti di capacità e di rendimento - max. punti 20

Art. 16.

A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa,
militare e nell’Avvocatura dello Stato:
• Per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 4,00 per i primi 5 anni
B) Avvocati iscritti all’albo professionale:
• Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione
all’albo punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con
un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
C) Servizio prestato nelle Amministrazioni pubbliche:
• Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi 5 anni e
punti 0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max
8 anni);
• Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella
ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5 anni e punti 0,50 per ogni
anno successivo, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
D) Docenti di ruolo delle università e ricercatori universitari confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in
materie giuridiche:
• Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50 per i primi
3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di 5 anni
(valutabili max 8 anni);
• Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come
ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 0,50 per ogni anno
successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni).

Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

SECONDA CATEGORIA
Incarichi - max. punti 5

Art. 15.
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte
dei conti – Segretariato generale – Servizio accessi, mobilità e dotazioni
organiche, per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Roma, 27 marzo 2018
Il Presidente: BUSCEMA

Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
Amministrazioni pubbliche o da Organismi U.E. e internazionali. Punteggio come da sottovoci.
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1. I magistrati onorari: punti 0,60 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3,00;
2. Componente di Commissione tributaria: punti 0,80 per ogni
anno fino ad un massimo di punti 2,40;
3. Revisore contabile/curatore fallimentare/componente di Collegio dei Revisori o Collegio sindacale: fino a punti 0,50 per ogni incarico
di durata almeno annuale, fino ad un massimo di punti 3,00;
4. Incarichi affidati con formale provvedimento da Amministrazioni pubbliche/elaborati originali per il servizio: massimo punti 3,00;
5. Incarichi affidati da Organismi U.E e internazionali: massimo
punti 3,00.
TERZA CATEGORIA
Titoli di cultura - max. punti 20
A) Voto di laurea e media esami:
Voto di laurea

Media esami *

fino a 99/110

p. 0,00

fino a 24/30

p. 0,00

100/110

p. 0,50

25/30

p. 4,00

101/110

p. 1,00

26/30

p. 5,00

102/110

p. 1,50

27/30

p. 6,00

103/110

p. 2,00

28/30

p. 7,00

104/110

p. 2,50

29/30

p. 8,00

105/110

p. 3,00

30/30

p. 9,00

106/110

p. 3,50

107/110

p. 4,00

108/110

p. 4,50

109/110

p. 5,00

110/110

p. 5,50

110/110 e lode

p. 6,00

*Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate all’unità
superiore a fini valutativi
B) Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute:
1. Per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell’economia, scienza dell’amministrazione o
equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009:
punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110;
punti 6,00 se con lode.
2. Per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o magistrale: punti 1,00.
3. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, e statistica: punti 1,50; punti 2,00 se con lode.
C) Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politicoeconomiche, amministrative ovvero statistico attuariali, in corso di
laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno
di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come
categoria di partecipazione:
• Per ogni attività di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo
di punti 5.
D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso Università, in materie giuridiche, politico-economiche,
amministrative ovvero statistico attuariali, di durata almeno biennale,
con esame finale:
• Dottorato di ricerca punti 4,00
• Specializzazione punti 3,00
• Master di secondo livello punti 2,00
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• Master di primo livello punti 1,50
E) Borsisti o assegnisti o titoli corrispondenti presso Università:
• punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di
punti 2,00.
F) Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economiche
in Istituti d’istruzione secondaria superiore:
• punti 1,50.
G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato
dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie):
• vincitore: punti 4,00;
• idoneità: punti 2,00.
H) Concorsi per esami o corso concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del
concorso di accesso all’attuale qualifica dirigenziale presso l’amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria):
• vincitore: punti 1,50;
• idoneo: punti 0,75
I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero
scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all’Amministrazione di attuale appartenenza), fino ad
un massimo di punti 4,00:
• vincitore: punti 1,00;
• idoneità: punti 0,50
J) Abilitazione all’esercizio della professione forense (se non utilizzato per l’ammissione al concorso):
• punti 2,00.
K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridicoeconomiche (se non utilizzato per l’ammissione al concorso)
• Punti 1,00
L) Abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista:
• punti 2,00.
M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori:
• A seguito di esame: punti 2,50;
• A seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o
secondo le modalità previste dal precedente ordinamento: punti 1,50.
N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili:
• punti 1,50.
O) Concorsi per l’accesso ai ruoli dell’Università nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria):
• Vincitore - Prof. Ordinario: punti 5,00;
• Vincitore - Prof. Associato: punti 4,00;
• Vincitore - Ricercatore: punti 3,00.
P) Conoscenza certificata di una lingua tra quelle indicate nel programma d’esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa
da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa:
• punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di
punti 2,00.
QUARTA CATEGORIA
Studi elaborati e pubblicati - Max punti 5
La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla
validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà
conto della qualità scientifica della rivista, della struttura compilativa o
originale del lavoro, dell’apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potrà produrre più di cinque
lavori e dovrà indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l’apporto al medesimo riferibile, all’uopo menzionando le relative pagine.
18E02821
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Selezione di candidature da sottoporre al Ministro per gli
affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini
della nomina del direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
indice una procedura di selezione al fine di individuare candidature in
possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed
esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, ai fini della nomina
del direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125.
Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del
direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell’art. 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico, ai
sensi dell’art. 17, comma 5, della legge n. 125/2014 ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.
La versione integrale dell’avviso è reperibile sui siti www.governo.
it, www.esteri.it e www.aics.gov.it
Le domande in lingua italiana dovranno essere indirizzate inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 4 maggio 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: dgcs03.pec@cert.esteri.it
18E02790

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 duecentocinquantuno Allievi Marescialli delle Forze Armate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 20 febbraio 2018;
Ravvisata la necessità di rettificare il bando di concorso, nella
parte in cui prevede, anche per il personale in congedo, i requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 682, comma 4, lettera b) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l’art. 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;
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:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per funzionario architetto.
È stata pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, in data 28 febbraio 2018 la graduatoria finale
di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo di centotrenta funzionari architetti da inquadrare nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 di
cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 41 del 24 maggio 2016. (Bando di concorso
RIPAM-MIBACT).
18E02756

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del decreto 9 febbraio 2018 di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
21° corso biennale (2018-2020) di complessivi duecentocinquantuno allievi marescialli delle Forze armate e contestuale riapertura dei termini.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
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;
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Art. 1.
I requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2, comma 2 del 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, non
si applicano al personale in congedo. Pertanto, l’articolo in questione è
modificato come di seguito riportato:
«…
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno
di età;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo
quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a “superiore
alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni.
…».
Art. 2.
In considerazione della modifica di cui all’articolo il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al 30 marzo
2018.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 marzo 2018
Il vice direttore generale
MONTEMAGNO
Il vice Comandante generale
BASILE
18E02823
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MINISTERO DELL’INTERNO
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Decreta:

Approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di undici posti di orchestrale in prova del
ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia
di Stato.
Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno,
Supplemento straordinario del 30 marzo 2018, è pubblicato il decreto
di approvazione delle graduatorie e dichiarazione vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti
di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12 ottobre 2016.
18E02871

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione
alla registrazione di marchi.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l’art. 183, in materia di nomina
degli esaminatori delle procedure di opposizione alla registrazione dei
marchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l’art. l del decreto 3 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ai sensi del quale «Il compenso per gli esaminatori dell’opposizione alla
registrazione dei marchi, per ogni domanda di opposizione giudicata, è
fissato in 109,30 euro, a lordo delle tassazioni IRPEF e comprensivo
della quota IRAP a carico dell’amministrazione»;
Considerato che nel 2017 è stata espletata una procedura interna
per il reclutamento di funzionari da nominare esaminatori delle procedure di opposizione;
Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei
nuovi esaminatori;
Considerato che l’attuale numero complessivo degli esaminatori è
pari, dunque, a sole venti unità, e che tale numero risulta esiguo rispetto
all’elevato numero di procedure di opposizione instaurate ogni anno;
Ritenuto di dover integrare il numero degli esaminatori delle predette procedure;
Ritenuto di dover avviare, a tal fine, una procedura selettiva riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, così come previsto
dall’art. 183, comma 3, del codice della proprietà industriale;

Art. 1.
1. È indetta una procedura selettiva per l’individuazione di dieci
esperti con notoria conoscenza della materia, ai sensi dell’art. 183,
comma 3, del Codice della proprietà industriale, per la decisione delle
procedure di opposizione alla registrazione dei marchi.
Art. 2.
1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti di
laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni, con votazione non inferiore a
105/110 e che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o un
dottorato di ricerca o un master post-universitario di II livello.
2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
Art. 3.
1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
carta semplice, devono essere presentate all’Ufficio italiano brevetti e
Marchi, via Molise n. 19, 00187 Roma, entro il temine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande possono essere spedite nel medesimo termine
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato all’indirizzo PEC dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it
4. Le domande presentate in modo difforme da quanto indicato dai
commi precedenti, o spedite oltre il termine indicato dal comma 1, non
saranno prese in considerazione.
Art. 4.
1. Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti; in via
alternativa, può essere prodotta autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati
può essere disposto in qualsiasi momento.
3, Qualora a seguito dei controlli il candidato non risulti in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente, con
provvedimento motivato del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ferme restando le ulteriori
responsabilità penali in cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le finalità di gestione della procedura selettiva.
Art. 5.
1. Le domande sono valutate da un’apposita Commissione, nominata con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi, successivamente al termine indicato
dall’art. 3, comma 1. La partecipazione a detta Commissione è a titolo
gratuito, non comportando alcun onere per l’amministrazione.
2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio,
sulla base dei seguenti criteri:
1. per il voto di laurea:
da 106 a 107: punti 3;
da 108 a 109: punti 5;
oltre 109: punti 10;
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2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di
II livello in materia di diritto commerciale o industriale: punti 10;
3. per articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale
o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 3;
4. per monografie di carattere scientifico su materie di diritto
industriale, pubblicate in via definitiva e munite di codice ISBN: 2 punti
per ogni monografia, fino a un massimo di 6.
3. A parità di punteggio si osservano le disposizioni relative alle
preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Detto decreto indicherà i criteri volti a garantire un’adeguata produttività, a pena di decadenza; gli esaminatori dovranno dichiarare la
non sussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità stabilite dal decreto legislativo n. 39/2013 e dall’art. 205 del Codice della
proprietà industriale. Ove occorra, alla stessa graduatoria sarà possibile
attingere per la nomina di ulteriori esaminatori.
2. La nomina ha durata biennale ed è rinnovabile alla scadenza.
Art. 7.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 6.
1. Seguendo l’ordine decrescente della graduatoria formata dalla
Commissione, il direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi nomina con proprio decreto gli esaminatori delle opposizioni alla registrazione di marchi.
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Roma, 20 marzo 2018
Il direttore generale: GULINO
18E02822

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Procedura per il reclutamento, per chiamata diretta e a
domanda, di una unità di personale appartenente alle categorie protette da assumere a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo di addetto ai servizi generali, Area II F1.
È pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco
il bando di cui alla determinazione del direttore generale dell’Agenzia
n. DG 355/2018 del 2 marzo 2018, relativamente ad una procedura per
il reclutamento per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a domanda, di una unità di
personale appartenente alle categorie protette di cui al predetto bando,
da assumere a tempo pieno e indeterminato nel profilo di addetto ai servizi generali, Area II F1, dell’Agenzia italiana del farmaco, da adibire
alle mansioni di cui al profilo professionale previa verifica dell’idoneità
allo svolgimento dei relativi compiti.
Il bando e l’allegato modello da utilizzare per la proposizione della
domanda sono pubblicati e resi disponibili in versione stampabile sul
sito istituzionale dell’Agenzia.
La domanda dovrà essere presentata nel termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con cui viene data
notizia della pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Accertamento della regolarità del procedimento e approvazione degli atti della selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di un posto di personale con profilo professionale di tecnologo - III livello, presso l’ufficio concorsi
e borse di studio.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità del procedimento e approvazione degli atti della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello presso l’ufficio
concorsi e borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 380.1 ufficio concorsi tec.
18E02825

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

F IRENZE

18E02739

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, III livello, presso la sede
di Bologna.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Bando n. IBIMET/TECNOL/BO/01/2018).

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Toscana.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina
del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Toscana: bando n. 364.245 - art. 1, legge
n. 68/1999, un posto.
18E02824

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time
75% ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, livello III, presso l’Istituto di Biometeorologia, sede di servizio
c/o Area CNR - Via Gobetti n. 101 - Bologna.
Il contratto avrà durata di dodici mesi, bando n. IBIMET/TECNOL/
BO/01/2018.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il bando è pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
18E02759
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, III livello.

I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI
DI

(Bando n. IBIMET/RIC/01/2018).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello.
Il contratto avrà durata di 12 mesi, bando n. IBIMET/RIC/01/2018.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il bando è pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e
nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
18E02760

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE

E LE POLITICHE SOCIALI DI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello, part-time al 50%, presso la sede di Lecce.
(Bando n. IBAM/02/2018/LE).
Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Lecce 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, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di un’unità di personale con profilo professionale di collaboratore
tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al 50%
presso l’Istituto per i beni archeologici e monumentali sede di Lecce.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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 per
i beni archeologici e monumentali sede di Lecce, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E02791

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo, III livello.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Bando n. IRPPS-RM-001-2018-TD).
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali (IRPPS) (Roma) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede di Roma, bando
n. IRPPS-RM-001-2018-TD;
Il contratto avrà durata di mesi dodici.
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 ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS), ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
18E02758

C ATANIA

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca,
VI livello, a tempo parziale 50%, presso la sede secondaria
di Bari.
(Bando n. IPCF-TD-001-2018-BA)
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR (IPCFCNR) ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
professionale a tempo parziale (50%), presso la sede secondaria di Bari.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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
per i processi chimico fisici del CNR, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
internet dell’IPCF www.ipcf.cnr.it (link concorsi IPCF).
18E02730
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione,
VII livello.

4a Serie speciale - n. 26

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza.

(Bando n. IPCF-TD-002-2018-ME)

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i processi chimico fisici del C.N.R., ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
internet dell’IPCF www.ipcf.cnr.it (link concorsi IPCF).

(Bando n. BS IMM001/2018/MB).
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM001/2018/MB e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - Sede di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

18E02731

18E02757

Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR
(IPCF-CNR) sede di Messina ha indetto una selezione pubblica per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, di una unità di personale con profilo collaboratore di
amministrazione - VII livello, presso la sede di Messina.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 zoologia e antropologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - per il settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E02764

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - per il settore scientifico
disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://
bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
18E02765
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GSSI GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Ammissione al XXXIV ciclo del programma di dottorato di
ricerca in Astroparticle Physics, Mathematics in Natural
Social and Life Sciences, Computer Science, Urban Studies and Regional Science, anno accademico 2018/2019.
Il GSSI bandisce un concorso pubblico, per l’ammissione al
XXXIV ciclo del dottorato di ricerca in Astroparticle Physics, Mathematics in Natural Social and Life Sciences, Computer Science, Urban
Studies and Regional Science, anno accademico 2018/2019.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line
sul sito http://www.gssi.it/phd deve pervenire entro il 20 giugno 2018,
ore 18,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E02792

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica.

18E02762

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per l’area scientifica di
matematica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per l’assunzione di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica per l’area scientifica di matematica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti 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 è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
18E02763

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore di prima e seconda fascia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 14 del 5 marzo 2018 e
con decreto rettorale n. 15 del 5 marzo 2018 sono indette due procedure
selettive finalizzate alla copertura di due posti di professore universitario di I e II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi ai settori concorsuali 05/D1 e 06/L1.
Riferimento

4a Serie speciale - n. 26

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
Posti

decreto rettorale
n. 014 del 5 marzo
2018

05/D1
Fisiologia

BIO/09 Fisiologia

1

decreto rettorale
n. 015 del 5 marzo
2018

06/L1 Anestesiologia

MED/41
Anestesiologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nei rispettivi bandi.

L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 177 - 2018 del
6 marzo 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione
di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura
selettiva per un posto di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica;
sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Durata del contratto: 3 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori
due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura finanziaria.
Descrizione progetto di ricerca: l’attività di ricerca sarà svolta
nell’ambito dell’integrità dei segnali digitali e a microonde e della compatibilità elettromagnetica con particolare riferimento alla progettazione
di package ceramici e circuiti stampati (PCB) multistrato per applicazioni aerospaziali.
Responsabile del progetto di ricerca: prof. Antonio Orlandi - Professore ordinario presso il dal Dipartimento di Ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia.
Attività di ricerca: la/il ricercatrice/ricercatore dovrà approfondire
le problematiche relative all’integrità del segnale e delle emissioni elettromagnetiche di linee di trasmissione su package in tecnologia LTCC e
circuiti stampati multistrato; dovrà eseguire la progettazione delle linee
prestando particolare attenzione alle problematiche di interferenza elettromagnetica all’interno del singolo modulo T/R, sia tra circuiti attivi,
sia tra linee passive a microonde e di alimentazione e controllo, e tra
moduli T/R adiacenti; dovrà definire delle metodologie di lavoro basate
su software di simulazione full-wave per l’analisi dell’integrità del
segnale e della compatibilità elettromagnetica delle linee a microonde,
per la valutazione e l’eventuale soluzione di problemi di interferenza e
per la realizzazione del layout del modulo; dovrà progettare le reti di
alimentazione dei vari componenti attivi presenti sul singolo modulo
T/R; dovrà occuparsi della progettazione di campioni di test per la valutazione delle prestazioni di moduli.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere attività didattiche nell’ambito di corsi istituzionali riconducibili al settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - Elettrotecnica, nonché attività didattiche nell’ambito dei
corsi di dottorato. Il suddetto impegno didattico sarà definito sulla base
delle priorità e delle esigenze stabilite dal Dipartimento di Ingegneria
industriale e dell’informazione e di economia. La/il ricercatore potrà
altresì essere tenuto a svolgere attività integrative, di laboratorio e seminariali oltre ad attività di orientamento per studenti pre e post laurea.
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L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari
a 350 ore, di cui 60 di didattica frontale, incrementabili fino ad un
massimo di 90.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011
è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
Requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri
dell’unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di
soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, in
possesso del titolo di dottore di Ricerca in ingegneria elettrica e dell’informazione, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale - Concorsi ed Esami.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E02832

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di vari posti di ricercatore, a tempo determinato e pieno, della durata di trentasei mesi.

4a Serie speciale - n. 26

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di tre graduatorie di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua svedese, francese e portoghese da
utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato.
Presso l’Università Cà Foscari Venezia sono indette tre selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di tre graduatorie di
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua svedese, francese e
portoghese da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato
presso l’Università Cà Foscari Venezia, mediante contratto di lavoro
subordinato di diritto privato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel oppure rivolgersi all’area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 – 2348269 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo
18E02831

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli ed esami, a tempo determinato e parziale al 75% per la durata di un anno, di
una unità di personale categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di scienze della salute, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 505 del 13 febbraio 2018,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 75%, per la durata
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di scienze della salute, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, da adibire all’attività di supporto presso il Laboratorio
di genomica ambientale e prevenzione delle malattie cronico-degenerative nell’ambito del progetto di ricerca «Development of carnosine and
azone-based drugs improving skeletal-muscle functionand applicable
to the tertiary prevention of cardiovascular diseases (General Service,
Spain)» indetta con D.D.G. n. 2219 del 21 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 1° agosto 2017.

Presso l’Università Cà Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
per eventuali impugnazioni.

18E02830

18E02833
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UNIVERSITÀ LUM «JEAN MONNET»
DI CASAMASSIMA
Revoca, in autotutela, della procedura valutativa per il
reclutamento di un posto di professore ordinario, settore
concorsuale 13/A5 - Econometria.
Si rende noto che l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima
(BA) ha emesso il decreto n. 1016/18 di revoca in autotutela della procedura valutativa per il reclutamento di un posto di professore ordinario
- mediante chiamata di cui all’art. 18 della legge 240/10 - area: 13/A
economia Settore concorsuale: 13/A5 «Econometria» Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/05 «Econometria» presso la Facoltà di economia il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
2 marzo 2018, IV Serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del decreto è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.lum.it
b) presso l’Ufficio personale docente e ricercatore - Lum «Jean
Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito possono essere
richiesti all’Ufficio personale docente e ricercatore tel. n. 0806978219
- e-mail santaloia@lum.it
18E02854

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO
CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, di durata triennale,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile
(DIIES).
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a tempo
pieno, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il
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Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e
dell’energia sostenibile (DIIES).
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dottore di ricerca in settori coerenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto del presente bando, o equivalente, conseguito in Italia
o all’estero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente
firmata a pena di esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
Una volta compilata, la domanda, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo in via Melissari - località Feo di Vito - Cittadella Universitaria, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul
sito dell’Università Mediterranea e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php);
2. invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
corriere, al seguente indirizzo: «Magnifico rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via Melissari - Località Feo
di Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del
rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, come previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
3. a mezzo Posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente
accessibile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area concorsi e procedure di valutazione comparative del
personale dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - Località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
18E02761

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di professore di seconda fascia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» ha indetto sei procedure selettive per il reclutamento di complessivi sei
posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Settore Concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

Dipartimento

1

08/A1
Idraulica Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/02
Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia

Ingegneria

1

09/E2
Ingegneria
dell’energia Elettrica

ING-IND/33
Sistemi elettrici
per l’energia

Ingegneria

1

05/C1
Ecologia

BIO/07
Ecologia

Scienze e
Tecnologie

1

01/A5
Analisi Numerica

MAT/08
Analisi Numerica

Scienze e
Tecnologie

1

13/B1
Economia aziendale

SECS-P/07
Economia aziendale

Giurisprudenza

1

13/B1
Economia aziendale

SECS-P/07
Economia aziendale

Studi aziendali
ed economici
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento –
indirizzata all’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» Ufficio Personale Docente e ricercatore – Via Amm. ACTON, 38 - 80133
- Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo (dal lunedi al venerdi entro le ore 13,00) sito in via Amm. ACTON,
38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it) nonché sul sito del
MIUR (http://bandi.miur.it/).
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it; tel. 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it;
tel. 081/5475621).
18E02732
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Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta 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 tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti
al settore scientifico-disciplinare ING-IND/24, con particolare riferimento alla reattoristica chimica, per il settore concorsuale 09/D2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/24:
Pier Ugo Foscolo - professore ordinario ING-IND/24 - Università degli Studi dell’Aquila;
Massimiliano Giona - professore ordinario settore scientificodisciplinare ING/IND24 - Sapienza Università di Roma;
Elisabetta Arato - professore associato ING-IND/24 - Università
degli Studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di
Sapienza.
Roma, 8 marzo 2018
Il direttore del Dipartimento: VALENTE

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria
chimica e di processo.

18E02793

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3, presso il Dipartimento
di scienze statistiche.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA
CHIMICA MATERIALI AMBIENTE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 nella
seduta del 18 luglio 2017 che ha assegnato un ricercatore a tempo determinato di tipo A al Dipartimento Ingegneria chimica materiali ambiente;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria chimica
materiali ambiente dell’11 ottobre 2017;
il bando di selezione 1_2018 RTDA prot. 20 Rep 2/2018 del
15 gennaio 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria chimica
materiali ambiente del 23 febbraio 2018 relativa alla designazione della
commissione giudicatrice;

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio,
nelle linee di ricerca relative alla tematica «Processi aleatori e operatori
pseudodifferenziali» per il settore scientifico-disciplinare MAT/06, settore concorsuale 01/A3, da svolgere presso il Dipartimento di Scienze
statistiche della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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
http://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.dss.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E02794

— 14 —

30-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore,
a tempo determinato presso vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

Matematica e fisica

01/A3 - MAT/06

n. 619 del 13 giugno 2017

n. 50 del 4 luglio 2017

26 febbraio 2018

Scienze

02/B1

n. 1158 del 5 ottobre 2017

n. 82 del 27 ottobre 2017

26 febbraio 2018

Scienze

03/B1 - CHIM/03

n. 1158 del 5 ottobre 2017

n. 82 del 27 ottobre 2017

1° marzo 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E02826

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due collaboratori ed
esperti linguistici di Ateneo di madrelingua inglese, per le esigenze del Centro linguistico.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 5 marzo 2018 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo di madrelingua inglese per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo (CLA2CEL2017), pubblicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre
2017 e in forma integrale all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E02827

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica 1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture tecniche e del patrimonio.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato per un posto di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle
strutture tecniche e del patrimonio dell’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo concorso: AM1EP1T18).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata secondo
le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito dell’Area
del Personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
18E02828
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNE DI ARESE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti, a tempo determinato part-time di trenta ore
settimanali della durata di un anno, di istruttore direttivo
tecnico.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
categoria C.

È indetta presso la Città Metropolitana di Cagliari selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di otto unità di personale a
tempo determinato, della durata di un anno, con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico (categoria D1).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C, tempo pieno.

Qualunque ulteriore comunicazione inerente la procedura selettiva
(ivi compresa la prova e la sede) sarà pubblicata esclusivamente sul sito
internet all’indirizzo: www.cittametropolitanacagliari.gov.it
Scadenza dieci giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale
dell’ente dell’apposito avviso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
modulo allegato al Bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» - «dal 2017»
o nella home page in «Notizie in evidenza».

18E02774

COMUNE DI ACERRA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato part-time 50%.

Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese, telefono 02/93527 216 - 296 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti, ascritti al profilo professionale di istruttore di vigilanza - cat. C1,
con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al servizio gestione risorse umane – viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di partecipazione
potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
c) potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata,
pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido
documento d’identità, curriculum professionale in formato europeo
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, nonché certificazioni
mediche così come richiesti nel bando rilasciate da strutture sanitarie
pubbliche.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione nel sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.
18E02769

18E02835

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno, categoria
C, presso l’area affari generali, risorse umane e organizzazione, servizi demografici.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, tempo pieno, presso Area affari generali, risorse umane
e organizzazione - servizi demografici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
modulo allegato all’Avviso di selezione e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione Trasparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» - «dal 2017»
o nella home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese, telefono 02/93527 216 - 296 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
18E02836
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Scadenza presentazione delle domande: giovedì 19 aprile 2018.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, presso l’area tecnica servizio, lavori pubblici,
patrimonio, edilizia privata, urbanistica e ambiente, con
riserva di un posto al personale interno pari al 50% dei
posti messi a concorso.
Il Comune di Bardonecchia (TO) ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico (categoria
D - posizione giuridica di accesso D3), a tempo pieno e indeterminato,
presso l’area tecnica servizio lavori pubblici patrimonio edilizia privata
urbanistica ambiente, con riserva di un posto al personale interno pari
al 50% dei posti messi a concorso.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Bardonecchia, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato lo schema
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Bardonecchia all’indirizzo: www.comune.bardonecchia.
to.it sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
18E02812

Il testo integrale del bando di concorso e fac simili delle domande
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.
it; servizi on line; concorsi
Per chiarimenti ed informazioni: servizio personale
tel. 0437.913270 - 0437.913274; e-mail personale@comune.belluno.it
18E02837

COMUNE DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D1, area amministrativa.
È indetta la selezione pubblica per esami, scritti e orali, per la
copertura di un posto di «istruttore direttivo amministrativo» categoria
di inquadramento D1, posizione economica 1, area amministrativa, a
tempo pieno e indeterminato. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L.
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del comparto
regioni Autonomie locali. La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.

COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria D, da assegnare all’ambito governo del
territorio.
Il Comune di Belluno ha indetto un bando di concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, p.e. D1, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare all’ambito governo del
territorio.
Requisiti di ammissione:
cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente all’Unione
europea con adeguata conoscenza della lingua italiana - decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94);
godimento dei diritti politici;
non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso
le pubbliche amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati:
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico
impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1957 n. 3);
idoneità fisica all’attività da svolgere;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
possesso della laurea di primo livello laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea meglio dettagliati nel bando.

Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it
18E02809

COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico ingegnere, a tempo indeterminato, categoria D3.
Il Comune di Biella rende noto che è indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto di
funzionario tecnico ingegnere - categoria giuridica D3.
Termine di presentazione della domanda trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.biella.it
Sezione «Amministrazione trasparente» voce «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente,
copia del bando e dello schema di domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane e organizzazione del Comune di Biella,
tel. 015/3507467.
18E02801
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COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

4a Serie speciale - n. 26

specializzato - autista scuolabus - operatore di macchine complesse
categoria giuridica B3.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D1.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile della
domanda, sul sito internet istituzionale www.comune.cappellamaggiore.
tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione della domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, piazza Vittorio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore, Provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.

Scadenza presentazione domande: 30 aprile ore 12,00.
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 nel sito internet del Comune
di Ceppaloni all’indirizzo: www.comune.ceppaloni.bn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceppaloni piazza C. Rossi 1 - tel. 0824-66511.
18E02770

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, autista scuolabus, operatore macchine complesse a tempo indeterminato e parziale (50%) diciotto ore settimanali, categoria B3, settore
tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, autista scuolabus, operatore macchine complesse categoria B3, posizione economica B3 del contratto
collettivo del lavoro comparto regioni-autonomie locali da destinare al
settore tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
(50%) diciotto ore settimanali.

18E02811

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale idraulico, a tempo
indeterminato e pieno, categoria B.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di collaboratore professionale tecnico categoria B posizione giuridica B3 operaio specializzato
- idraulico.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso, la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative
alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune
di Castelfiorentino all’indirizzo http://www.comune.castelfiorentino.
fi.it sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
L’avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio relazioni con il
pubblico del Comune di Castelfiorentino 05716861 - e-mail info@
comune.castelfiorentino.fi.it

Requisiti richiesti:
possesso della licenza di scuola media inferiore. Il titolo di studio superiore a quello necessario per partecipare alla selezione dà diritto
ad una maggiorazione di punteggio;
possesso della patente di guida di categoria C e D in corso di
validità e della Carta di qualificazione del conducente C.Q.C. per il
trasporto sia di cose sia di persone;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto
da ricoprire.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30 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 nel sito internet del Comune
di Ceppaloni all’indirizzo: www.comune.ceppaloni.bn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceppaloni piazza C. Rossi 1 - tel. 0824-66511.
18E02771

18E02802

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
COMUNE DI CEPPALONI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio
specializzato, autista scuolabus, operatore macchine complesse a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, categoria B3, settore ufficio tecnico.
Il Comune di Ceppaloni (BN) ha indetto un avviso di mobilità
volontaria art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (18
ore settimanali) di un posto di operaio specializzato, autista scuolabus,
operatore di macchine complesse categoria giuridica B3 - settore ufficio
tecnico.
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 operaio

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente/
assistente polizia locale, categoria C, a tempo pieno.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di agente/assistente polizia locale - categoria C, a tempo pieno.
Scadenza di presentazione delle domande: 12 aprile 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.
18E02751
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista, categoria D, part-time trenta ore settimanali, presso
l’area tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di specialista - categoria D - categoria giuridica di accesso D1 part-time 30 ore settimanali, presso l’area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 12 aprile 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.
18E02752

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore ai servizi di supporto, categoria B3, messo notificatore, presso l’area affari generali.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di collaboratore ai servizi di supporto (messo notificatore) - categoria giuridica B3, presso l’area affari generali.
Scadenza di presentazione delle domande: 12 aprile 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.
18E02753

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente amministrativo servizi demografici, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla direzione demografici, ufficio anagrafe/stato civile/elettorale,
di cui uno con riserva al personale interno.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo servizi demografici (categoria giuridica C, posizione economica C1
del CCNL del comparto «Regioni e Autonomie Locali»), a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare alla Direzione demografici - ufficio anagrafe/stato civile/elettorale, di cui uno con riserva al personale interno.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio 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».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925 –
fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - pec:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, responsabile della Direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.
18E02768
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COMUNE DI LARINO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, per l’ufficio ragioneria - tributi.
È indetta una procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi 1
e 2-bis decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore contabile - categoria C per l’ufficio ragioneria - tributi.
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
Larino Ufficio Personale - Piazza Duomo, n. 44 - 86035 Larino (Campobasso) - oppure mediante PEC all’indirizzo comune.larinocb@legalmail.it secondo le modalità indicate nel bando integrale visionabilc sul
sito istituzionale dell’ente www.comunelarino.it
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale ai n. telefonici 0874/828213 - 0874/828205, indirizzo posta elettronica: ragioneria@comune.larino.cb.it
18E02807

COMUNE DI LINAROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, settore finanziario e tributi,
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto vacante di collaboratore amministrativo - categoria B3, addetto ai
servizi tributi e ragioneria.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di maturità
quinquennale.
Riserva: personale FF.AA. ex art. 1014 del decreto legislativo
n. 198/2006.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Linarolo (Pavia): www.comune.linarolo.pv.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Linarolo - tel. 0382 569110 o 569104
- e-mail: ufficio.ragioneria@comune.linarolo.pv.it/ - pec: comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it
18E02806

COMUNE DI MAIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario contabile, a tempo indeterminato full-time,
categoria D3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e regime orario full time di un posto di categoria D3
- posizione economica: D3, profilo di funzionario contabile.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.
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maiori.sa.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data della presente pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on line e
nel sito internet www.comune.maiori.sa.it, ove è reperibile il bando
integrale.
18E02767
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La prima prova scritta in data 14 maggio 2018 alle ore 9,30, la
seconda prova scritta in data 15 maggio 2018 alle ore 9,30 e si svolgeranno entrambe presso la sala del consiglio del Comune di Nichelino,
piazza Camandona n. 11, la prova orale in data 28 maggio 2018 alle
ore 9,30 e si svolgerà presso gli uffici tecnici del Comune di Nichelino,
piazza Di Vittorio n. 1.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale, tel. 0116819556-557.

COMUNE DI MOGORELLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, categoria C.
È attivata la procedura di concorso pubblico per l’assunzione,
di un posto di agente di polizia locale a tempo parziale ed indeterminato, categoria C.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al posto di cui al presente avviso potranno essere richiesti al responsabile del servizio: arch.
Manuela Selis al seguente recapito telefonico: 0783/45423 - mail: tecnico@comune.mogorrlla.or.it
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Mogorella, all’indirizzo www.comune.mogorella.or.it nell’apposita sezione di
«amministrazione trasparente» e sull’albo pretorio on-line.
18E02808

18E02750

COMUNE DI NICOTERA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo, area finanziaria e
tributi, a tempo pieno e indeterminato, categoria B.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto esecutore amministrativo - Area
finanziaria e tributi, a tempo pieno e indeterminato - Categoria B - posizione economica B1, del vigente C.C.N.L.EE.LL.;
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
avviata in data 20 febbraio 2018 prot. n. 2632 e in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità
volontaria;
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le
domande di partecipazione, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

COMUNE DI NICHELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D1 a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: (classe: 28/S o LM-23) - Laurea specialistica/magistrale
«nuovo ordinamento» in Ingegneria civile; (classe 4/S o LM-4) - Architettura e ingegneria edile - architettura; (LM-26) - Ingegneria della sicurezza; (classe 38/S o LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
(LM-24) - Ingegneria dei sistemi edilizi; (classe 54/S o LM-48) - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Diploma di laurea «vecchio ordinamento» in Ingegneria civile, Ingegneria edile e architettura, e
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla
laurea posseduta.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio personale, piazza Di Vittorio n. 1 - 10042 Nichelino, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
PDF all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 30 aprile
2018 ore 12,15.

Il bando e il modello di domanda è reperibile sul sito web istituzionale del Comune www.comune.nicotera.vv.it - all’albo pretorio
alla pagina «Concorsi - borse di studio», oppure, su amministrazione
trasparente alla pagina «Bandi di concorso», sempre dello stesso sito
comunale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del Comune
di Nicotera, corso Umberto I° - tel. 0963/81420 - fax 0963/81272,
oppure, all’indirizzo PEC protocollo.nicotera@asmepec.it
18E02804

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, agente di polizia municipale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di Istruttore amministrativo, agente di polizia municipale - Categoria
C - posizione economica C1, del vigente C.C.N.L.EE.LL.
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
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avviata in data 26 febbraio 2018 con prot. n. 2631 e in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità
volontaria;
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le
domande di partecipazione, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando e il modello di domanda è reperibile sul sito web istituzionale del Comune www.comune.nicotera.vv.it - all’albo pretorio
alla pagina «Concorsi - borse di studio», oppure, su amministrazione
trasparente alla pagina «Bandi di concorso», sempre dello stesso sito
comunale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al responsabile dell’area amministrativa del Comune
di Nicotera, corso Umberto I° - tel. 0963/81420 - fax 0963/81272,
oppure, all’indirizzo PEC protocollo.nicotera@asmepec.it

4a Serie speciale - n. 26

Inferiore (www.comune.nocera-inferiore.sa.it - Albo pretorio online
«categoria Avvisi» - Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso in fase di svolgimento»).
Le prove di concorso potranno essere precedute da una prova
preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello allegato al bando e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere
richieste all’ufficio personale, telefono: 081/3235235.
18E02796

18E02805

COMUNE DI OSIMO

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria D, settore territorio e ambiente.
Con determina dirigenziale n. 323 del 7 marzo 2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico categoria D
del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, presso il settore territorio e ambiente del Comune di Nocera
Inferiore.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Nocera
Inferiore (www.comune.nocera-inferiore.sa.it - Albo pretorio online
«categoria Avvisi» - Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso in fase di svolgimento»).
Le prove di concorso potranno essere precedute da una prova
preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello allegato al bando e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere
richieste all’ufficio personale, telefono: 081/3235235.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e di due posti di istruttore contabile,
a tempo indeterminato, categoria C.
Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m.,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di:
un posto nella qualifica professionale di istruttore amministrativo presso il settore affari generali;
due posti nella qualifica professionale di istruttore contabile
presso il settore ragioneria e finanze.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’Home page e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Servizio bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi al dirigente dipartimento delle finanze
del Comune di Osimo - tel. 071.7249300.
18E02810

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

18E02795

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di quindici posti di istruttore di vigilanza, a tempo determinato,
categoria C, presso i Comuni di Cecina, Montescudaio e
Rosignano Marittimo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario profilo avvocato, a tempo pieno
ed indeterminato, posizione giuridica ed economica D3,
presso il Servizio avvocatura del settore affari generali.

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo determinato di quindici posti di istruttore di vigilanza, categoria
C, presso i Comuni di Cecina, Montescudaio e Rosignano Marittimo.

Con determina dirigenziale n. 322 del 7 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e pieno, posizione giuridica ed economica D3 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, di
funzionario con profilo professionale «avvocato» presso il Servizio
avvocatura del settore affari generali del Comune di Nocera Inferiore.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Nocera

Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titolo di studio e ulteriori requisiti richiesti indicati sul bando. Per
informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di
Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E02839
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, a tempo pieno, categoria C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
ventisette ore settimanali ed indeterminato, servizio polizia locale, settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo parziale 27h/sett. ed indeterminato – servizio polizia locale,
settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.san-benedetto-po.mn.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono,
altresì, disponibili presso l’Ufficio Personale di questo Comune, al
quale gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione
(tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail segreteria@comune.sanbenedetto-po.mn.it).
18E02766

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio professionale, autista, necroforo, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B.3, area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio professionale,
autista, necroforo, cat. B.3 - posizione economica B.3, presso l’area
tecnica.
I requisiti richiesti sono quelli previsti dalla vigente normativa per
l’accesso al pubblico impiego, oltre al diploma di scuola dell’obbligo,
patente di guida di categoria D e carta di qualificazione del conducente
CQC per trasporto persone.
Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Modalità, condizioni
e requisiti per la partecipazione al presente concorso nonché diario e
programma delle prove d’esame sono indicati integralmente nel bando
di concorso, disponibile insieme al modulo di domanda presso l’Ufficio
segreteria del Comune di San Germano Chisone - tel. 0121/58601 - e
sul sito dell’ente www.comune.sangermanochisone.to.it
18E02834

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno, categoria C.
È indetto bando di concorso per la copertura di un posto a tempo
pieno di istruttore amministrativo contabile - categoria C - nel settore
economico finanziario, con procedura di mobilità volontaria.
Scadenza del termine per la presentazione della domanda trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e il modello della domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito del Comune www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832
631114.
18E02799

4a Serie speciale - n. 26

È indetto bando di concorso per la copertura di un posto a tempo
pieno di istruttore amministrativo - categoria C - nel settore amministrazione generale, con procedura di mobilità volontaria.
Scadenza del termine per la presentazione della domanda trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e il modello della domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito del comune www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832
631114.
18E02800

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato elettricista o idraulico, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, area II lavori pubblici.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato
elettricista o idraulico cat. giuridica B3 - a tempo pieno ed indeterminato presso l’area II lavori pubblici.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande:
entro le ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00
del medesimo giorno.
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 nel sito istituzionale del
Comune di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini - via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 21 maggio 2018 alle ore 9,00;
prova scritta/pratica: 21 maggio 2018 alle ore 11,00.
Le prove si terranno presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini.
Prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati
mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le
prove scritta e scritta/pratica.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 14 maggio
2018 alle ore 9,00 presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini.
18E02772

Mobilità volontaria tra amministrazioni per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato, categoria C1, area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di
mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore amministrativo,- categoria Cl, area amministrativa - categoria protetta di cui alla legge n. 68/1999.
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COMUNE DI SENIGALLIA

Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria giuridica Cl e di aver conseguito
l’attuale impiego tramite la legge n. 68/1999 e mantenere a tutt’oggi le
percentuali di invalidità rilevanti di cui alla legge n. 68/1999;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministrativo Cl.
Scadenza presentazione domande: 30 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 nel sito internet del Comune
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso», ed all’albo pretorio on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini - via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.
18E02773

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo» categoria giuridica C - a tempo pieno ed indeterminato presso
l’area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo giorno.
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 istituzionale del
Comune di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini - Via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 11 giugno 2018 alle ore 9,00;
prova scritta/pratica: 11 giugno 2018 alle ore 11,00.
Le prove si terranno presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini.
prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati
mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le
prove scritta e scritta/pratica.
18E02838

4a Serie speciale - n. 26

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, di cui tre posti riservati ai militari delle
Forze armate e due posti riservati al personale dipendente.
E’ aperta una selezione pubblica per esami per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di cinque posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, di cui tre posti riservati ai militari delle
Forze armate e due posti riservati al personale dipendente del Comune
di Senigallia – codice 1/18.
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso:
del diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento o
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) ovvero di diploma di
laurea equipollente od equiparata secondo la normativa vigente;
degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale di selezione.
La procedura in oggetto prevede una eventuale preselezione, due
prove scritte ed una prova orale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno inoltrare
domanda di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di
domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it,
sezione risorse umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce «Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno di cinque
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, di cui tre posti
riservati ai militari delle Forze armate e due posti riservati al personale
dipendente del Comune di Senigallia – codice 01/18».
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 30 aprile 2018.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it, sezione risorse umane.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio
risorse umane tel. 071/6629314-286 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45
alle ore 11,00.
18E02975

COMUNE DI TUFO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, a tempo part-time
50% ed indeterminato, categoria C, da destinare al settore
amministrativo.
Il Comune di Tufo (Avellino) indice bando di concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C a tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare al settore
amministrativo.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo).
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso gli
uffici comunali siti in via Santa Lucia n. 12 - 83010 Tufo (AV) - telefax 0825 998071 ed altresì disponibili nel sito internet www.comune.
tufo.av.it nella sezione «bandi e concorsi».
Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del
procedimento è il segretario comunale dott.ssa Morante Giuseppina.
18E02797
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo
part-time 50% ed indeterminato, categoria C, da destinare al settore contabile.
Il Comune di Tufo (Avellino) indice bando di concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo - contabile categoria C a tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare
al settore contabile.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo).
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso gli
uffici comunali siti in via Santa Lucia n. 12 - 83010 Tufo (AV) - telefax 0825 998071 ed altresì disponibili nel sito internet www.comune.
tufo.av.it nella sezione «bandi e concorsi».

4a Serie speciale - n. 26

COMUNE DI USELLUS
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore
amministrativo.
Scadenza presentazione domande entro le ore 13,00 del 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 integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Usellus www.comune.usellus.or.it

Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del
procedimento è il segretario comunale dott.ssa Morante Giuseppina.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Usellus,
tel. 0783/938001 - e-mail segreteria@comune.usellus.or.it

18E02798

18E02803

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione numero 251 del 1° marzo 2018
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia - area chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi
e concorsi n. 11 del 14 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbfsacco.it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 026363 2802/2149.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.

18E02775
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di ematologia.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
di ematologia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 maro 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma - tel. 06 77053291 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
18E02735

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di radioterapia.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
di radioterapia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
18E02736

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di otorinolaringoiatria.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
di otorinolaringoiatria.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
18E02737

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di neurologia.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
di neurologia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
18E02738

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di operatore socio
sanitario.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di operatore socio sanitario.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito Internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’azienda ospedaliera - complesso ospedaliero «S. Giovanni - Addolorata», via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 0677053291
- 0677053672 - 0677053238 - 0677053293.
18E02746
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito Internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’azienda ospedaliera - complesso ospedaliero «S. Giovanni - Addolorata», via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 0677053291
- 0677053672 - 0677053238 - 0677053293.
18E02747

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito Internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’azienda ospedaliera - complesso ospedaliero «S. Giovanni - Addolorata», via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 0677053291
- 0677053672 - 0677053238 - 0677053293.
18E02748

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di cardiologia.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile sul sito Internet Aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’azienda ospedaliera - complesso ospedaliero «S. Giovanni - Addolorata», via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 0677053291
- 0677053672 - 0677053238 - 0677053293.
18E02749

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario Nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9, 00184 - Roma tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
18E02754

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica.
Si rende noto che con deliberazione n. 86 del 26 gennaio 2018
è stata indetta la procedura di mobilità volontaria regionale ed extraregionale finalizzata alla copertura di un posto vacante di dirigente
medico disciplina di ostetricia e ginecologia. La data del previsto colloquio verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda (www.aopapardo.it - Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso), detta pubblicazione avrà effetto quale notifica di convocazione.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
mobilità volontaria di che trattasi, redatte secondo le modalità previste
dal bando ed inviate a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC a «protocollo@pecaopapardo.it», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione
alla presente procedura di mobilità sono pubblicati sul sito internet
dell’Azienda www.aopapardo.it Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane,
tel. 090/3992847-2835-6198.
18E02842
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Mobilità volontaria regionale ed extraregionale per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area dei servizi.
Si rende noto che con deliberazione n. 148 del 14 febbraio 2018 è
stata indetta la procedura di mobilità volontaria regionale ed extraregionale finalizzata alla copertura di un posto vacante di dirigente medico
disciplina di medicina nucleare. La data del previsto colloquio verrà
pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda (www.aopapardo.it-AmministrazioneTrasparente-Bandi di concorso), detta pubblicazione avrà
effetto quale notifica di convocazione. Il termine per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla mobilità volontaria di che trattasi,
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC a «protocollo@pecaopapardo.it», scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando
integrale e il modello di domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.
aziendaospedalierapapardo.it Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane,
tel. 090/3992847-2835-6198.
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Annullamento di procedure concorsuali
e di stabilizzazione avviate.
Si comunica che con delibera del commissario n. 250 del 27 febbraio 2018 è stato disposto l’annullamento delle procedure concorsuali
e di stabilizzazione avviate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, di seguito elencate:
concorso per un dirigente analista ed un dirigente ingegnere gestionale, indetto con delibera n. 243 dell’8 novembre 2012, pubblicato nella
G.U.R.S. - Serie speciale concorsi - n. 20 del 30 novembre 2012 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 14 dicembre 2012;
concorsi riservati alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicati nella
G.U.R.S. n. 13 del 24 novembre 2017 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 15 dicembre 2017 di:
2017;

tre dirigenti fisici, indetto con delibera n. 401 dell’8 novembre

cinque dirigenti farmacisti, indetto con delibera n. 410
dell’8 novembre 2017.
La delibera integrale può essere consultata sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-901).

18E02843

18E02849

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO» Annullamento della procedura di stabilizzazione per la
copertura di un posto di collaboratore professionale saniDI MESSINA
tario, infermiere pediatrico.

Annullamento di procedure di stabilizzazione
e di procedure di mobilità.
Si comunica che con delibera del commissario n. 250 del 27 febbraio 2018 è stato disposto l’annullamento delle procedure di stabilizzazione avviate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015, nonché delle procedure di mobilità, pubblicate
nella G.U.R.S. n. 13 del 24 novembre 2017 e Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 15 dicembre 2017 di seguito elencate.
Concorsi riservati alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, di:
due dirigenti medici - disciplina cardiologia, indetto con delibera n. 408 del 28 novembre 2017;

Si comunica che con delibera del commissario n. 250 del 27 febbraio 2018 è stato disposto l’annullamento della procedura di stabilizzazione, avviata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015, per un collaboratore professionale sanitario
- infermiere pediatrico, indetta con delibera n. 468 del 14 novembre
2017, pubblicata nella G.U.R.S n. 13 del 24 novembre 2017 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 dicembre 2017.
La delibera integrale può essere consultata sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
18E02850

un dirigente medico - disciplina chirurgia pediatrica, indetto con
delibera n. 398 del 28 novembre 2017;
un dirigente medico - disciplina Direzione medica di presidio,
indetto con delibera n. 400 dell’8 novembre 2017;
un dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia,
indetto con delibera n. 412 dell’8 novembre 2017;
un dirigente medico - disciplina neurochirurgia, indetto con delibera n. 402 dell’8 novembre 2017;
un dirigente medico - disciplina medicina trasfusionale, indetto
con delibera n. 409 dell’8 novembre 2017.
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina pediatria, per le esigenze dell’U.O. di fibrosi cistica e gastroenterologia pediatrica, indetta
con delibera n. 233 del 18 ottobre 2017.
La delibera integrale può essere consultata sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
18E02848

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, cardiochirurgia con prevalenti competenze ed esperienze nella cardiochirurgia
dell’adulto, nella chirurgia dell’aorta toracica ed ibrida,
nel trapianto cardiaco, nelle assistenze ventricolari e nella
riparazione chirurgica delle valvole cardiache.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico - cardiochirurgia con prevalenti competenze ed esperienze nella
cardiochirurgia dell’adulto, nella chirurgia dell’aorta toracica ed ibrida,
nel trapianto cardiaco, nelle assistenze ventricolari e nella riparazione
chirurgica delle valvole cardiache.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97.
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Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia - Romagna n. 78 del 28 marzo 2018 ed è altresì reperibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962 - 0516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 26

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di chirurgia
generale, presso la S.O.D. clinica di chirurgia epatobiliare
pancreatica e dei trapianti.
È indetto concorso pubblico, per il conferimento, presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi G. Salesi», del posto sottoindicato:

18E02778

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia generale.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 259 del 22 febbraio 2018 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia
generale.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 31 del 1° marzo 2018 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389 dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
18E02783

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia

un dirigente medico di chirurgia generale - S.O.D. Clinica di
chirurgia epatobiliare pancreatica e dei trapianti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 19 del
1° marzo 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
18E02845

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.
Riapertura dei termini con elevazione dei posti da uno a
sei con la riserva di tre posti, di cui due presso l’Azienda
ospedaliera S. Camillo Forlanini, ed uno presso l’Azienda
ospedaliera Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 febbraio 2018.

Con deliberazione n. 1191 del 30 novembre 2017 si è disposto di
approvare la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, di dirigente medico, disciplina chirurgia toracica. Riapertura dei
termini con elevazione dei posti da uno a sei con la riserva di tre posti
di cui due posti presso l’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, un
posto presso l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea a favore dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435525.

Il testo integrale della graduatoria è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2018.

18E02776

18E02734

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, presso l’Azienda
ospedaliero - universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «D. MORO» DI MORSANO AL
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
TAGLIAMENTO
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina geriatria (determinazione del Direttore del Dipartimento risorse umane n. 306/2018 dell’8 marzo 2018) (CD 06/18).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 aprile 2018 alle ore 12.00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - Sezione concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale infermiere, a
tempo pieno e indeterminato, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale - infermiere - a tempo pieno
ed indeterminato - categoria D - posizione economica D - C.C.N.L. del
comparto sanità pubblica.
Ai fini dell’ammissione del concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «Amministrazione Trasparente>Bandi di Concorso» del
sito internet istituzionale: www.entemoro.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro - Via Roma, 27 - 33075
Morsano al Tagliamento (PN) - tel. 0434697046 - info@entemoro.it - da
lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 15,30 - venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
18E02841

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Telefono: 0461/904085 - 4092 – 4096 – 4097- 4095 - 4185.

Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità del Servizio
sanitario nazionale per la copertura di un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, da assegnare alla
UOC di ingegneria clinica.

18E02866

Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per un posto di dirigente medico, disciplina
di geriatria.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:

Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 159 del 22 gennaio 2018, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del Comparto sanità del
Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo indeterminato
un posto di dirigente ingegnere da assegnare alla UOC di ingegneria
clinica.

bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di Dirigente medico - disciplina Geriatria (determinazione del Direttore del Dipartimento risorse
umane n. 306/2018 dell’8 marzo 2018) (MD 07/18).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 16 aprile 2018.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia di
Bari - U.O. Concorsi e assunzioni - settore mobilità - lungomare Starita
n. 6 - 70132 Bari.

Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
18E02867

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore mobilità - lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842544-2375 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E02817
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia generale.

4a Serie speciale - n. 26

tivo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in
legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico
disciplina anestesia e rianimazione per la direzione della S.C. anestesia
rianimazione Rivoli.

In esecuzione della delibera n. 142 del 7 febbraio 2018, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del
5 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2018, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).

18E02779

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della delibera n. 143 del 7 febbraio 2018, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
ostetricia e ginecologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredate 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del
5 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
18E02780

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per la direzione della S.C. Anestesia
e rianimazione Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 98 del 31 gennaio 2018 è
stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, decreto legisla-

via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235121
-235181.
18E02846

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 292 del
1° marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 13 del 29 marzo 2018 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E02868
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Revoca dell’avviso pubblico per la copertura di un incarico
quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura complessa CSM Chivasso-Settimo-San Mauro.
Si rende noto che con deliberazione n. 323 dell’8 marzo 2018
dell’ASL TO4 è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa CSM Chivasso-Settimo-San Mauro, approvato con deliberazione
n. 28, del 22 gennaio 2014, pubblicato sul BURP n. 28, del 22 gennaio
2014 e nella GURI n. 13, del 14 febbraio 2014, con scadenza presentazione domande il 17 marzo 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del Personale - Settore Concorsi - dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299
oppure consultare il sito internet della ASL TO4 all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it
18E02869

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche, per la struttura complessa Salute mentale Chivasso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 323
dell’8 marzo 2018 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore, nella disciplina di psichiatria, della struttura complessa
salute mentale Chivasso dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i., e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
B.U. della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2018 ed è consultabile
sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’ASL TO4 Via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
18E02872
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Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale
VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna, entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Le
domande possono altresì essere presentate mediante trasmissione in
formato pdf di tutta la documentazione richiesta al presente concorso
attraverso posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@
pec.aslvco.it
In caso di invio tramite pec la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’ente ricevente. Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla pec aziendale.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data
del timbro dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane - Azienda sanitaria locale VCO, via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197 o verificare il sito www.
aslvco.it nella sezione bandi e concorsi.
18E02785

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione n. 29 del 31 gennaio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche e disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva da assegnare
all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3 di Genova.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia e
contestuale elevazione da uno a due posti.

Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 11 del 14 marzo 2018 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 88 del 2 febbraio 2018, sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione
n. 312 del 22 maggio 2017, con elevazione da uno a due posti per la
copertura di due dirigenti medici di malattie metaboliche e diabetologia.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
18E02784
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di pediatria.

Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di tre posti di dirigente medico - disciplina di
otorinolaringoiatria (in esecuzione della deliberazione n. 115 del 9 febbraio 2018).

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche
- disciplina: pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 - Serie inserzioni concorsi del 7 marzo 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

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 - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 28 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
legge Borri n. 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918
- 278919.
18E02815

18E02840

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
audioprotesista, categoria D, da assegnare alla struttura
semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista, categoria D da assegnare alla struttura
semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica (in esecuzione
della deliberazione n. 117 del 9 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 italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 28 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».

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, 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, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 2 marzo 2018.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) - tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

18E02813
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di oftalmologia per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 febbraio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435525.
18E02816

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di neurologia per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 28 febbraio 2018
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435525.
18E02847

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

4a Serie speciale - n. 26

Si precisa che la domanda e la documentazione ed essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mercato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione del concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 28 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo
- U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
18E02777

FONDAZIONE
I.R.C.C.S.
CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere pediatrico, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
pediatrico (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 7 marzo 2018 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».
18E02844

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di: concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di radioterapia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

In attuazione della deliberazione n. 1117 del 29 dicembre 2017,
rettificata con deliberazione n. 95 del 20 febbraio 2018 da intendersi
qui richiamate, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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tura a tempo indeterminato presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 20 dell’8 marzo 2018; lo stesso bando
sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso e avvisi pubblici».
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Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in
forza del bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 100 del 15 dicembre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 23 dicembre 2016 con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei
termini del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 0652662759
- 0652662496, fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.
gov.it
18E02745

ALTRI ENTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA

Scadenza di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno e determinato, di un posto di assistente amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare all’area organizzazione e risorse finanziarie.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine degli
avvocati di Roma al seguente indirizzo: www.ordineavvocatiroma.it

L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito
ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto sottoposto alle disposizioni concernenti gli enti
locali, ha avviato la procedura di selezione pubblica, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un posto di assistente amministrativo-contabile, categoria C, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie
locali del 31 luglio 2009, da destinare all’area organizzazione e risorse
finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente Bandi di Concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 9 aprile 2018.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00-13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
18E02787

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile amministrativo-contabile, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato in
prova, area C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di una unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in
prova, area C, profilo professionale di responsabile amministrativocontabile, posizione economica C1, CCNL comparto enti pubblici non
economici.

18E02786

PARCO NATURALE REGIONALE
DI PORTO CONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di vari profili, a tempo indeterminato.
L’Azienda speciale Parco di Porto Conte, Ente gestore del Parco
Regionale di Porto Conte, rende noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 51 del 16 marzo 2018, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami, con le riserve previste dall’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la copertura
di dieci posti a tempo indeterminato e di cui: un posto per istruttore
direttivo legale categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno;
un posto per istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno; un posto per istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica D1 a tempo
pieno; un posto per istruttore direttivo tecnico ambientale categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno; un posto per istruttore tecnico
ambientale categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno; due
posti per istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo parziale 22 ore settimanali; tre posti per istruttore tecnico
educatore/guida ambientale categoria C, posizione economica C1, di
cui uno a tempo pieno e due a tempo parziale 22 ore settimanali, CCNL
Regioni ed autonomie locali.
Scadenza presentazione delle domande: ore 10,30 del 5 aprile
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati all’albo pretorio on line nonché sul link «Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso» del sito internet del Parco di
Porto Conte.
18E02818
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DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Diario delle prove scritte del concorso
a nove posti di Avvocato dello Stato.
Con decreto n. 21 in data 8 marzo 2018 è stato stabilito che le
prove scritte del concorso a nove posti di avvocato dello Stato, indetto
con D.A.G. in data 6 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - del 29 dicembre 2017, n. 98 abbiano luogo in Roma,
presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia nn. 617/619 - nei giorni 8, 9,
10 e 11 maggio 2018, con inizio alle ore 8,30.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentarsi presso il suddetto l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia nn. 617/619
- il giorno 7 maggio 2018 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - per i seguenti
adempimenti:
a) identificazione personale mediante l’esibizione di un proprio
documento di riconoscimento valido;
scritte;

b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove

c) consegna dei testi di consultazione, al fine della loro preventiva verifica.
Non saranno accettati testi ulteriori nei giorni delle prove d’esame.
Ai sensi dell’art. 20 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1612, sarà consentita la consultazione, in sede d’esame, soltanto dei codici, delle leggi e
dei decreti dello Stato, del Corpus Iuris e delle Istituzioni di Gaio, in
edizione senza note, e, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni
relative a varianti di lezione.
I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno riportare in carattere stampatello il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal
regio decreto n. 1612/1933, in particolare quelli contenenti: giurisprudenza, note, commenti, annotazioni.
Ai sensi del citato art. 20 sarà vietato ai concorrenti portare con sé
appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, come pure
comunicare tra di loro e con estranei in qualsiasi modo.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame telefoni cellulari,
agende elettroniche e qualsiasi altro strumento utile alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione dei dati o, comunque, ad agevolare - anche solo potenzialmente - i candidati nelle prove.

Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario, categoria Bs.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di operatore socio sanitario - cat. Bs, presso l’azienda
ospedaliero-universitaria di Parma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settembre 2017,
che le numerose domande di partecipazione non hanno consentito la
pubblicazione del diario della prova pratica nei tempi previsti dal bando
di partecipazione.
Pertanto, le modalità di espletamento della prova pratica, o l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
20 aprile 2018 e sul sito dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
18E02740

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di medicina, fisica e
riabilitazione.

Tuttavia i candidati, al momento dell’accesso all’aula di esame,
potranno, ma a proprio rischio, affidare al personale di vigilanza oggetti
di cui non è consentita l’introduzione in aula, purché di ingombro
contenuto.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina, fisica e riabilitazione (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - parte II - n. 71 del 28 luglio 2017,
e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 17 ottobre 2017, con
scadenza il 16 novembre 2017), si comunica che la prova scritta si svolgerà il giorno 18 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00 presso Ospedale
di Camposampietro - Aula Morgagni - Area Arancio - Via Cosma, 1 Camposampiero (PD), mentre le prove pratica e orale si svolgeranno il
giorno 4 maggio 2018 con inizio alle ore 09,00 presso l’Aula A - Area
Grigia (secondo piano) - Via P. Cosma, 1 - Camposampiero (PD).

I candidati potranno portare con sé alimenti e bevande contenuti
in appositi sacchetti trasparenti. I sacchetti potranno essere assoggettati
a ispezione.

In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso,
nonché la nota di convocazione alle prove.

Ulteriori informazioni utili saranno disponibili sul sito www.avvocaturastato.it

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

18E02853

18E02851

Le aule saranno sottoposte a schermatura.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame borse o contenitori di qualunque natura e dimensione ad eccezione di quelli contenenti
effetti personali indispensabili.
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Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia (pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto - parte II - n. 93 del 29 settembre 2017, e, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che le prove si svolgeranno
il giorno 20 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00 presso Ospedale di
Camposampietro - Aula A - Area Grigia (secondo piano) - Via P. Cosma,
1 - Camposampiero (PD).
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso,
nonché la nota di convocazione alle prove.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
18E02852

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ematologia.
Si rende noto che la prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico della
disciplina di ematologia (il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 4 marzo 2016) ha il seguente calendario:
1) prova scritta: giovedì 19 aprile 2018, ore 10,00;
2) prova pratica: mercoledì 2 maggio 2018, ore 10,00;
3) prova orale: mercoledì 2 maggio 2018, ore 15,00.
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.
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.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
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.
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.
18E02788
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ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario,
educatore professionale, categoria D, per l’Azienda USL
Toscana Nord Ovest.
In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, per l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest (11/2017/CON), pubblicato sul BURT n. 3
del 18 gennaio 2017 e sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 31 gennaio 2017 e con scadenza dei termini
della presentazione delle domande in data 2 marzo 2017, si comunica
di seguito il diario delle prove di esame:
La prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi con determinazione dirigenziale di Estar n. 178 del 18 febbraio 2018 ed il cui elenco
è stato pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
sezione concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici - comparto, il giorno lunedì 16 aprile 2018, alle ore 9,00 presso l’Auditorium
della sede ESTAR - Sezione Territoriale Nord-Ovest - Via Cocchi n. 7/9
- Loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno,
ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il giorno 20 aprile
2018 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella sezione concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici comparto nella
pagina relativa al concorso in questione.
La prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova scritta, il giorno martedì 24 aprile 2018, alle ore 8,00 presso
l’Auditorium della sede ESTAR - Sezione Territoriale Nord-Ovest - Via
Cocchi n. 7/9 - Loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di un
valido documento di riconoscimento e di penna biro nera.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso in questione.
La convocazione per coloro che avranno superato entrambe le
prime due prove concorsuali avverrà mediante pubblicazione sul sito
internet di Estar nella medesima sezione almeno venti giorni prima della
prova stessa.
Si ricorda che i candidati che non si presenteranno nei luoghi,
giorni ed ore sopra riportati, anche se indipendente dalla loro volontà,
saranno considerati rinunciatari al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento come
previsto dal bando.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al segretario della Commissione al seguente numero telefonico 0588/91923
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail alessandro.
gotti@uslnordovest.toscana.it
18E02976
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FONDAZIONE
I.R.C.C.S.
NEUROLOGICO «CARLO
MILANO

ISTITUTO
BESTA» DI
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Copia del presente diario delle prove viene altresì pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura un posto di dirigente biologo, area della
medicina diagnostica, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, da assegnare all’UOC Neurologia 9.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica - Disciplina di patologia clinica e biochimica clinica - da assegnare
all’UOC Neurologia 9, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 38
del 20 settembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 3 ottobre 2017, avranno il
seguente svolgimento:
le prove preselettiva, scritta, pratica e orale si svolgeranno per
tutti i candidati ammessi con inizio alle ore 9,30 del giorno 19 aprile
2018, presso l’aula C03 dell’Università degli studi di Milano (Via Mangiagalli, 25), con eventuale proseguo il giorno 20 aprile 2018.
I candidati devono quindi intendersi sin d’ora convocati, nel
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, per tutte le suddette giornate.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità e fotocopia dello stesso leggibile. La mancata
presentazione nel giorno indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso viene
pubblicato sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2019.
18E02819

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-026) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180330*

