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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per le malattie
rare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera
a) del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Studi e ricerca livello
nazionale e internazionale per le malattie rare, controllo tecnico-scientifico sorveglianza e monitoraggio della Rete nazionale malattie rare»
presso il Centro nazionale per le malattie rare del suddetto Istituto. Oltre
al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi,
sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in scienze statistiche e decisionali (LM 82) ovvero laurea che sia stata equiparata
con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
documentata esperienza lavorativa nel campo delle malattie rare.
Comprovata esperienza nella gestione, controllo di qualità e analisi dei
dati a livello nazionale, in particolare in relazione a registri di malattie
rare con redazione e pubblicazione di relativi report scientifici. Organizzazione di eventi di formazione nel campo dei registri delle malattie
rare. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 → Bandi di concorso e
può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02990

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per le malattie
rare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di un anno,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera b) del
bando, nell’ambito dell’area progettuale «Studi e ricerca livello nazionale e internazionale per le malattie rare, controllo tecnico-scientifico
sorveglianza e monitoraggio della rete nazionale malattie rare» presso
il Centro nazionale per le malattie rare del suddetto Istituto. Oltre al
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono
richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
esperienza maturata nell’ambito di: sperimentazione animale in
vivo, realizzazione di preparati organotipici di retina e/o ippocampo,
realizzazione di colture primarie neuronali in vitro, e gestione di cellule
di linea, realizzazione di misure elettrofisiologiche mediante la tecnica
del Patch Clamp, misure di Calcium Imaging mediante la tecnica del
FURA2 AM, tecniche di immunofluorescenza su preparati tissutali e
cellulari, tecniche di biologia molecolare e di Real time PCR. Si richiedono altresì capacità analitiche nell’ambito dell’elaborazione e dell’analisi statistica dei dati.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità – Ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 → Bandi di concorso e
può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02991

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per la ricerca e la
valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera c) del
bando, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca per
favorire la scoperta, lo sviluppo e la sperimentazione dei farmaci al fine
di proteggere e migliorare la salute pubblica; attraverso la ricerca preclinica e clinica, la valutazione tecnico-scientifica e regolatoria della sperimentazione preclinica e clinica dei nuovi farmaci, ricerca e valutazione
in materia di profilo beneficio-rischio e di place in therapy dei farmaci
nella fase post-autorizzativa» presso il Centro nazionale per la ricerca
e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biotecnologie
genomiche (LM 8) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
esperienza nelle malattie infiammatorie croniche dell’intestino
(MICI) e, in particolare, nell’analisi dei meccanismi alla base del rischio
di sviluppo delle malattie e delle sue complicanze. Esperienza nella raccolta di campioni biologici, comprendenti anche campioni di tessuto
intestinale, loro lavorazione secondo procedure operative standardizzate
di laboratorio per la loro inclusione nella banca biologica. Gestione dei
campioni per le analisi previste in progetti di ricerca. Utilizzo di pacchetti informatici (Word, Excel, PowerPoint), esperienza di collezione
e gestione di dati clinici, esperienza di elaborazione, studio e inferenza statistica di dati clinici e di laboratorio nell’ambito delle malattie
infiammatorie croniche intestinali, mediante utilizzo di software statistici specifici. Esperto di dominio MICI in grado di collaborare per la
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definizione del database, definire i processi e implementare i controlli di
qualità di dati provenienti da fonti eterogenee in un’ottica di continuous
quality improvement. Redazione di report e articoli scientifici. Conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità – Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it
, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 → Bandi di concorso e
può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02992

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera
d) del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» presso il Dipartimento di malattie
infettive del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dottorato di ricerca in biologia molecolare e cellulare;
abilitazione professionale: iscrizione all’Ordine nazionale dei
biologi;
esperienza di ricerca nell’ambito delle malattie batteriche, con
particolare riguardo per la TB farmacoresistente (sorveglianza epidemiologica, diagnostica fenotipica e molecolare, attività dei farmaci
verso Mycobacterium tuberculosis aerobio e dormiente) e l’attività
protettiva e immunomediata dei probiotici. Comprovata esperienza di
almeno due anni nella manipolazione di M. tuberculosis in condizioni
di biosicurezza (Biosafety Level 3 room), conoscenza di tecniche di
manipolazione genetica dei batteri, analisi fenotipica e caratterizzazione
molecolare di determinanti di virulenza, esperienza in modelli animali
alternativi per lo studio delle reazioni ospite-parassita nella TB.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (pec) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02993

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera
e) del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» presso il Dipartimento di malattie
infettive del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in biologia applicata alla ricerca biomedica (LM 6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
dottorato di scienze biomolecolari e cellulare;
esperienza nel campo dell’isolamento di cellule mononucleate
da sangue periferico umano, tecniche di coltura cellulare e caratterizzazione fenotipica attraverso citofluorimetria di superficie ed intracitoplasmatica specifica per diverse sottopopolazioni cellulari umane primarie.
Studio della produzione di citochine mediante ELISA e CBA. Esperienza nell’isolamento, coltivazione e stimolazione di cellule B umane
primarie. Esperienza nell’estrazione di proteine nucleari e citoplasmatiche e loro analisi Western blot. Esperienza nell’estrazione di acidi
nucleici e loro analisi. Esperienza nello studio dell’espressione genica
virale e cellulare in sezioni di tessuto. Comprovata esperienza nell’uso
del citofluorimetro e analisi geniche molecolari utilizzando tecniche di
amplificazione in vitro, PCR, RT-PCR, real-time PCR e microarray e
annesso studio bioinformatico. Comprovata esperienza nella scrittura di
articoli scientifici e progetti di ricerca in lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (pec) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02994
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Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per
la copertura di quattro posti di ricercatore III livello, a
tempo determinato, presso il Centro nazionale Dipendenze e doping.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di quattro unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera f)
del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca
per il supporto alle policy e alle decisioni in sanità pubblica nell’ambito delle dipendenze e del doping, attraverso attività di ricerca, mirate
alla definizione del fenomeno, alla sorveglianza, alla prevenzione, alla
consulenza e ad una maggiore consapevolezza dello stesso» presso il
Centro nazionale dipendenze e doping del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in psicologia
(LM 51) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
esperienza nel counselling telefonico relativo a tematiche legate
alle dipendenze; esperienza in analisi quali-quantitativa di dati psicosocio-sanitari nell’ambito di interventi o progetti volti alla promozione
della salute nel settore delle dipendenze; esperienza in progetti di monitoraggio e sorveglianza di network di servizi socio-sanitari che si occupano di dipendenza.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (pec) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02995

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso la Direzione generale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera
g) del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Accordo di collaborazione con il Ministero della salute per attività di supporto alla segreteria
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per l’aggiornamento
dei livelli essenziali di tutela (LEA)» presso la Direzione generale del
suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in medicina e chirurgia (LM 41) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
diploma di specializzazione in ambito sanitario;
conoscenza documentata della lingua inglese e di almeno un’altra a diffusione internazionale;
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esperienza a carattere internazionale acquisita nell’ambito del
global health. Esperienza a carattere internazionale maturata nell’ambito della cooperazione internazionale, con preferenza per le Agenzie
delle Nazioni Unite e/o Organizzazioni non governative (ONG).
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (pec) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02996

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso la Presidenza.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’art. 1, lettera h)
del bando, nell’ambito dell’area progettuale «Accordo di collaborazione
con ENI s.p.a. per lo studio di metodiche d’impatto standardizzate in
materia sanitaria (Health Impact Assesment)» presso la Presidenza del
suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in medicina e chirurgia (LM 41) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
diploma di specializzazione in ambito sanitario;
esperienza di Health Technology Assesment (HTA) in materia
di tecnologie sanitarie, con particolare riferimento: ai piani di investimento e gestione di attrezzature sanitarie; ai sistemi di supporto
all’attività clinica; alla ricerca applicata e alle prestazioni correlate alla
evidence-based medicine (EBM); alle modalità clinico-organizzative
(linee guida, audit, percorsi assistenziali); alle problematiche in genere
relative all’applicazione di HTA ai trattamenti vaccinali.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (pec) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente
→ Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E02997
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Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncologia, dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di prevenzione
secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei meccanismi patogenetici» presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare
(durata del contratto: due anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti i seguenti titoli di studio:
laurea magistrale in genetica e biologia molecolare (LM 6)
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dottorato di biomedicina traslazionale;
esperienza:
esperienza: caratterizzazione molecolare di cellule staminali
tumorali (tecniche di isolamento e coltura, analisi espressione genica e
proteica), sperimentazione in vivo di farmaci antitumorali, generazione
di modelli animali per lo studio dei tumori.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(pec) all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito web
dell’Istituto stesso http://www.iss.it → Amministrazione trasparente →
Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 → Bandi di concorso e può essere
ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria provvisoria di merito e dichiarazione provvisoria
dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di settantasei allievi agenti della Polizia di
Stato, successivamente elevati a duecentosettantasei, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o
in congedo, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera c)
del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato.

In attesa della prossima pubblicazione della graduatoria definitiva e della dichiarazione dei vincitori si comunica che, con decreto
n. 333-B/12D.2.17/7551 del direttore centrale per le risorse umane
datato 3 aprile 2018, è stata approvata, in via cautelare e urgente, la
graduatoria provvisoria di merito e la dichiarazione provvisoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
settantasei allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati
a duecentosettantasei, riservato ai volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla
data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché
ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo,
ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia
di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017.
Il relativo decreto è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/19
del 3 aprile 2018 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

18E03166

18E02998

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unità di personale, a tempo determinato e per
la durata di un anno, con profilo CTER VI livello, presso
la sede secondaria di Torino.

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato 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.

(Bando n. IBB-01-2018 SS TO, art. 15)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale di CTER VI livello presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini - sede secondaria di Torino, via Nizza n. 52 - 10124 Torino.

Copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet
del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it

18E02923
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unità di personale, a tempo determinato e per
la durata di un anno, con profilo CTER VI livello, presso
la sede secondaria di Torino.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

VENEZIA

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

(Bando n. IBB-02-2018 SS TO, art. 15)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale di CTER VI livello presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini - sede secondaria di Torino, via Nizza n. 52 - 10124 Torino.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato 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 di selezione è reperibile sul sito internet
del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it
18E02924

(Bando n. 3/2018 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - sede di Venezia - del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello, presso la sede
di Venezia.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
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 scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet
del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it - link lavoro e
formazione.
18E02925

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

P ISA

I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche, da usufruirsi presso la sede secondaria di
Cagliari.

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello
(Bando n. NANO 002/2018 PI)

(Bando n. 061.004.BS.02.2018).
Si avvisa che l’Istituto CNR di Neuroscienze, Sede Secondaria
di Cagliari, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Medicina e Biologia» per la
seguente tematica di ricerca: «Pharmacological characterization of the
novel positive allosteric modulator of the GABAB receptor, COR659:
focus on its “anti-alcohol” effects», da usufruirsi presso la Sede Secondaria di Cagliari dell’Istituto CNR di Neuroscienze, S.S. 554, Km.
4,500, 09042 Monserrato (CA), Tel.: 070/675-4342.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (Allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto CNR di Neuroscienze, all’indirizzo
protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere dalla
data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e’ pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
18E02903

Si avvisa che l’Istituto NANO del Consiglio Nazionale delle Ricerche (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 9 febbraio 1991,
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III presso la propria sede di Pisa per attività di ricerca sul tema:
«Sintesi di nanostrutture per dispositivi optoelettronici» da svolgersi
nell’ambito del progetto dal titolo: «SCIADRO - Utilizzo di flotte e
sciame di droni dotati di sensori e tecnologie abilitanti innovative per
la sicurezza del territorio e degli aeroporti» finanziato dalla regione
Toscana nell’ambito del bando FAR FAS 2014.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini sia stranieri che italiani che siano
residenti all’estero, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@
nano.cnr.it
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ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it - link lavoro e formazione.
18E02922

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DI

M ONTEROTONDO

Procedura di selezione per la copertura di una unità di
personale laureato, a tempo determinato
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore terzo livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando
di selezione art. 23 n. 01/2018 e dovrà essere presentata 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. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
18E02917

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il
reclutamento di una unità di personale laureato, a tempo
indeterminato.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esame colloquio, per il reclutamento di una unità di personale
laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato
(Rif. 01/2018).
Il posto disponibile è per la sede legale dell’Agenzia ENEA
(Roma).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le specifiche tecniche
previste per la posizione messa a bando, le materie dell’esame colloquio, e il format per la presentazione della domanda di partecipazione,
è reperibile esclusivamente sul sito internet www.enea.it, sezione
«Opportunità» – «Lavoro», ed è l’unico testo definitivo che prevale in
casi di discordanza.
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet suindicato, dove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
18E02921

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Sviluppo
di protocolli per la produzione sostenibile di barbatelle, uva da vino e
uva da tavola».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

4a Serie speciale - n. 27

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI
livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link → Lavora con noi
→ CTER tempo determinato, è stato pubblicato il seguente bando di
concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
«Collaboratore tecnico degli enti di ricerca», sesto livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a
tempo pieno.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia
- Viale XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (TV), entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

18E02904
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore di ruolo, fascia degli associati
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 381 del 14 marzo 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:

o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2018, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/
phd entro il 31 maggio 2018 alle ore 17.00.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica
sul sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.ec/euraxess).
18E02999

Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»

POLITECNICO DI MILANO

Rif. A18I2018/749
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica.
Sede di servizio: Bologna - Posto 1.

Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati.

Dipartimento di fisica e astronomia
Rif. A18I2018/752
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale.
Sede di servizio: Forlì - Posto 1.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
Rif. A18I2018/760
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano - americane.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione Lingua spagnola.
Sede di servizio: Bologna - Numero posti: 1
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando D.R. n. 381 del
14 marzo 2018, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E02905

LIUC UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO
DI CASTELLANZA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Management,
Finance and Accounting, XXXIV ciclo, anno accademico
2018-2019.
Si comunica che con decreto rettorale n. 220 del 21 febbraio 2018
è indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting,
XXXIV ciclo, anno accademico 2018-2019.
Il corso è attivato in lingua inglese.
I posti disponibili sono nove, di cui sette con forme di sostegno
finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,

Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 21825, repertorio 1493 (consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html),
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 1° marzo 2018, della procedura di selezione pubblica per
esami, a un unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per Area tecnico edilizia_
ATE_EP_TIND_48_2017, indetta con dd n. 8232 del 19 dicembre 2017,
avviso Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 6 del 19 gennaio 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E02929

Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 23948, repertorio 1659 (consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html),
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti
in data 7 marzo 2018, della procedura di selezione pubblica per esami, a una
unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(36 ore settimanali) per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali_
DAER_D1_TIND_52_2017, indetta con dd n. 8261 del 19 dicembre 2017,
avviso Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 7 del 23 gennaio 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E02930
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Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 21199, repertorio 1464 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 28 febbraio 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a un posto a tempo
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per l’area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica – laboratorio POLIFAB presso il Politecnico di Milano. Procedura
di selezione PUBBLICA_POLIFAB_EP_TIND_51_2017, indetta con
D.D. n. 8180 del 18 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 6 del
19 gennaio 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

18E02931

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
personale a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.

Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 21200, repertorio 1465 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 28 febbraio 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per l’area servizi ICT – Servizio gestione infrastruttura client e virtualizzazione di applicazioni e Desktop_ASICT_C1_
TIND_53_2017, indetta con D.D. n. 8124 del 15 dicembre 2017, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale n. 6 del 19 gennaio 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

18E02932

4a Serie speciale - n. 27

SISSA SCUOLA INTERNAZIONALE
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che in data 6 marzo 2018 è stato pubblicato all’Albo Ufficiale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina: https://titulus-sissa.
cineca.it/albo/ il D.S.G. n. 133 del 5 marzo 2018 relativo all’approvazione atti, alla graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori
del concorso pubblico per esami (il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale n. 97 del 22 dicembre 2017) per
l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato pieno presso la SISSA di Trieste.
18E03005

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.
L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 193-2018
dell’8 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: 01/A5 - Analisi numerica.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per
ulteriori due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura
finanziaria.
Titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di metodologie per l’ottimizzazione globale e di algoritmi numerici per lo studio della stabilità
e per la sintesi di sistemi di controllo robusti.
Descrizione del progetto di ricerca: il progetto di ricerca si inquadra nell’ambito dei recenti sviluppi promossi nell’Internet of Things e
nel connesso dominio dei Cyber Physical Systems. Verranno trattate le
sfide connesse al coordinamento, alla comunicazione e al processing
(distribuito) dei dati provenienti da sensori ed attuatori wireless che
agiscono nei campi fisico e cibernetico, con particolare riferimento alle
applicazioni di automazione e cultural heritage. Obiettivi importanti
consisteranno nella modellazione e caratterizzazione accurata delle prestazioni, in modo da poter rispondere a requisiti sfidanti sulla qualità del
servizio, e nel conseguimento di riscontri connessi a sperimentazione su
scala significativa. È ragionevole ritenere che sarà coinvolto il dominio
dei big data in relazione alla ricerca di innovativi sistemi di processing
e di compressione di moli significative di dati.
Responsabile del progetto di ricerca: prof. Vladimir Protasov,
Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Attività di ricerca: l’attività di ricerca da svolgere nell’ambito del
progetto di ricerca H2020 CHOReVOLUTION - Automated Synthesis of
Dynamic and Secured Choreographies for the Future Internet consiste
nell’ideazione di metodologie numeriche per l’ottimizzazione globale
di funzioni multimodali e nello sviluppo di algoritmi numerici basati
su misure di tipo spettrale e pseudo spettrale per la sintesi di sistemi di
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controllo robusti. Ai fini del progetto, sono richieste: l’introduzione di
tecniche innovative di ottimizzazione da applicarsi nel contesto della
teoria dei sistemi per l’analisi di robustezza di un sistema di controllo.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore dovrà svolgere attività di insegnamento su
corsi di servizio di matematica di base ed eventualmente su corsi specialistici e in lingua inglese nell’ambito dell’analisi numerica; attività di
supporto e tutorato agli studenti del dottorato di matematica e modelli.
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 area matematica, 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 trenta giorni 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

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di nove
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno riservato agli
appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi
di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; tre
dei predetti posti saranno prioritariamente riservati agli
appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di categoria C,
posizione economica C1 area amministrativa, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno riservato agli appartenenti alle categorie
protette iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Tre dei posti messi a concorso saranno prioritariamente riservati
ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e
i titoli ritenuti utili, dovranno essere presentati, a pena di esclusione,
tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://
sol.unifi.it/pao entro le ore 12,00 del giorno 4 maggio 2018 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, è
reperibile dal giorno 21 marzo 2018 sul sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
18E02878

Procedura di mobilità per la copertura di un posto, categoria EP, area amministrativa gestionale, riservata al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della Centrale acquisti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria EP, dell’area amministrativa gestionale,
riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
della Centrale acquisti.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’Area risorse umane Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 3 maggio 2018, data di scadenza del bando.

18E02928

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione Europea.
18E03006

4a Serie speciale - n. 27

La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/Posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - Piazza San Marco, 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E03007
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1089/2018 dell’8 marzo 2018, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Chimica

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

3756

3

Informatica

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3757

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami decorre il termine
per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna
18E02882

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia,
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con decreto rettorale rep. n. 375/2018 del 19 marzo 2018 ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, la seguente procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia:
Dipartimento
Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa

Sede

Settore concorsuale

S.S.D.

Novara

13/B1 Economia aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bandi di chiamata, con allegato modello di domanda, sono disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail:
concorsi@uniupo.it
18E02879

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con decreto rettorale rep n. 369/2018 del 19 marzo 2018, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, la seguente procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia:
Dipartimento
Dipartimento di scienze della salute

Sede

Settore concorsuale

S.S.D.

Novara

06/E1 Chirurgia
cardio-toraco-vascolare

MED/21 Chirurgia toracica

Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bandi di chiamata, con allegato modello di domanda, sono disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail:
concorsi@uniupo.it
18E02880

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera A) della legge 240/2010, le seguenti
procedure selettive a posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno:
N. posti

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

DR Indizione

1

Dipartimento di studi per
l’economia e l’impresa

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

SECS-S/06 Metodi matematici
n. 374-2018
dell’economia e delle scienze attuariali Rep.
del 19 marzo 2018
e finanziarie

1

Dipartimento di scienze
della salute

Settore concorsuale: 06/F4 Malattie
dell’apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa

MED/34 Medicina fisica e
riabilitativa

Rep. n. 371-2018
del 19 marzo 2018

I bandi e la modulistica per la presentazione delle istanze di partecipazione sono affissi all’albo e pubblicati sul sito web di Ateneo: https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà
al primo giorno non festivo utile.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718
e-mail: concorsi@uniupo.it
18E02881

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e definito, presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, settore
concorsuale 06/M2 - Medicina legale.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio pubblico in forma
seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con impegno
a tempo definito e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del progetto di ricerca: «Nuove frontiere in tanatocronologia forense: caratterizzazione multiparametrica dell’umor vitreo.» per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - settore concorsuale 06/M2 Medicina legale, presso i
laboratori e le strutture che fanno riferimento alla sezione di medicina legale del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e
dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» concorre 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 al sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento: http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E02877

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale 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;
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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, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
240/2010, emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del C.d.A. n. 289/17 del 18 luglio 2017, con la quale è stato assegnato al Dipartimento di medicina interna e specialità mediche
un posto da ricercatore a tempo determinato di Tipologia A - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie al Dipartimento comunicata
con nota del rettore prot. 0059845 del 25 luglio 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2017 che attribuisce il posto al settore concorsuale (SC) 06/B1 Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/09 Medicina interna, per l’analisi degli effetti scheletrici ed extra-scheletrici dell’iperfunzione paratiroidea sia in condizioni di disordini ghiandolari che di insufficienza vitaminica D, proposto dal prof. Salvatore Minisola;
il bando RTDA n. 002/17 (prot. n. 1161/17 del 30 novembre 2017), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3/2018 in data 9 gennaio 2018, per il
reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24 comma 3 lettera A) legge 240/2010, per lo svolgimento
del progetto di ricerca dal titolo: «Analisi degli effetti scheletrici ed extra-scheletrici dell’iperfunzione paratiroidea sia in condizioni di disordini
ghiandolari che di insufficienza vitaminica D», pubblicato in data 8 gennaio 2018 dal Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche del 20 febbraio 2018, con la quale è stata proposta in
Consiglio di Dipartimento, come previsto dal Regolamento su indicato, la terna per la composizione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A - per il settore concorsuale (SC) 06/B1 - Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/09 - Medicina interna.
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A - B1
Medicina interna, settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/09 - Medicina interna, sia così composta:

Cognome

Nome

MSC/SC

Settore
scientifico-disciplinare

Docente

Ateneo appartenenza
Università degli studi di Catanzaro

Sesti

Giorgio

06/B1

MED/09

PO

Gennari

Luigi

06/B1

MED/09

PA

Università degli studi di Siena

Bertoldo

Francesco

06/B1

MED/09

RU

Università degli studi di Verona

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 1° marzo 2018
Il direttore del Dipartimento: VIOLI
18E02919

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/H1.
È indetta una procedura di valutazione 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 ulteriori due anni, per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 settore concorsuale 09/H1, presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti dell’Università degli studi di Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile sul sito dell’Ateneo:
https//web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
18E02920

— 12 —

3-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni.
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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 DI INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA
E TELECOMUNICAZIONI

Il Direttore del dipartimento: LISTANTI

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale 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 decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 7 settembre 2017;
il bando di selezione RTDA prot. 1449/2017 del 30 novembre
2017 con disposizione di rettifica prot. n. 45 del 17 gennaio 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 6 marzo 2018 relativa alla
designazione della commissione giudicatrice
Decreta:

18E02933

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di seconda fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi europei americani e interculturali - facoltà
di lettere e filosofia - settore concorsuale 10/I1 - settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 con riferimento all’intera produzione
scientifica, per la valutazione di merito in conformità a quanto prescritto
dall’allegato B del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2016, n. 155) e successive modifiche e integrazioni:
5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.

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-INF 03, per il settore concorsuale
09/F2 Telecomunicazioni:
Membri effettivi:
Marco Listanti - professore ordinario ING-INF/03 - Università
degli studi di Roma Sapienza;
Silvello Betti - professore ordinario ING-INF/03 – Università di
Roma Tor Vergata;
Marco Carli - professore associato ING-INF/03 - Università
degli studi di Roma Tre;
Membri supplenti
Andrea Baiocchi - professore ordinario ING-INF/03 - Università degli studi di Roma Sapienza;
Stefano Giordano - professore associato ING/INF/03 - Università di Pisa;
Andrea Detti - professore associato ING-INF/03 - Università di
Roma Tor Vergata.

Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella 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

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.

18E03034
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Con decreto rettorale n. 440 del 9 marzo 2018, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D3, Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue, presso il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E03000
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio dell’Università
degli studi «Roma Tre» e reso disponibile anche per via telematica sul
sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
18E02885

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubblica di selezione per la copertura di complessivi
tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/F1 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/21, un posto;
dipartimento di Matematica e fisica, settore concorsuale 02/B2
- settore scientifico-disciplinare FIS/03, un posto;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
Con decreto rettorale n. 441 del 9 marzo 2018, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 13/D4 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06, Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di economia
e finanza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E03001

dipartimento di Scienze, settore concorsuale 02/D1 - settore
scientifico-disciplinare FIS/07, un posto.
I bandi integrali sono pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi «Roma Tre» e resi disponibili anche per via telematica sul
sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
18E02886

Procedura di selezione per la copertura di due posti di professore di prima fascia, per il Dipartimento di matematica
e fisica.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per due
posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
dipartimento di Matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05, un posto;

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A3,
per il Dipartimento di economia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
dipartimento di Economia, settore concorsuale 13/A3 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03, un posto.

settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’Albo pretorio dell’Università degli studi «Roma Tre» e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E02887
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo fascia degli associati, settore concorsuale
10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore
concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate - Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e
della comunicazione interculturale.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi
18E02927

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo fascia degli associati, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo fascia degli associati, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
neuroscienze.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sulla pagina
web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua
inglese è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sul portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.
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candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
18E03002

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R.
n. 30/18 del 7 marzo 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato, per il settore concorsuale di seguito specificato:
1) settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
(settore scientifico-disciplinare M-PSI/08) un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
18E03003

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
professore di ruolo di seconda fascia
L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R. n. 32/18
dell’8 marzo 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di quattro
professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali
di seguito specificati:
1) settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni (settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale) un posto;
2) settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana (settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia Umana) un posto;

18E03084

3) settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
Medicina fisica e riabilitativa (settore scientifico-disciplinare: MED/33
- Malattie apparato locomotore) un posto;

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto
rettorale n. 29/18 del 7 marzo 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato, per il settore
concorsuale di seguito specificato:
1) settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport (settore scientifico-disciplinare M-EDF/01) un posto;
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al

4) settore concorsuale: 13B1- Economia aziendale (settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale) un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
18E03004
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di quattro unità di personale, categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, di cui due posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato, Servizi per
la didattica.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di quattro unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, servizi per la didattica presso l’Università degli studi di Torino
di cui:
due posti riservati, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678). (Codice selezione n. 254-R).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».

4a Serie speciale - n. 27

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato, Servizi di
sviluppo organizzativo e supporto alla Governance.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino per i servizi di Sviluppo
organizzativo e supporto alla Governance - prioritariamente riservata,
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678). (Codice selezione n. 255-R).
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».

La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.

La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
Programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it. Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
Programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it. Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.

18E02855
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato, Servizi di
programmazione e supporto alla Governance.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino per i servizi di Programmazione e supporto alla Governance - prioritariamente riservata, ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678). (Codice selezione n. 256-R).
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.

4a Serie speciale - n. 27

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre
unità di personale, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato, Servizi per
l’internazionalizzazione.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di
tre unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Servizi per l’internazionalizzazione presso l’Università degli Studi
di Torino di cui un posto riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678). Codice selezione n. 257-R.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
Programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it. Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po n. 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi degli articolo 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato, Servizi
di supporto alle procedure contabili.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Torino, per i Servizi di supporto
alle procedure contabili - prioritariamente riservata, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente (art. 1014);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678). Codice selezione n. 258-R.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po n. 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
18E02859

4a Serie speciale - n. 27

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato,
Servizi di supporto alle procedure di gara.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Servizi di supporto alle procedure di gara. Codice selezione
n. 259.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non
festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 14,00 (ora italiana) della data di scadenza. La
data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 4 giugno 2018 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po n. 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
18E02860

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione ricerca e terza
missione.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una
unità di personale, Dirigente di II fascia con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - per le esigenze della Direzione ricerca e terza missione.
Codice selezione n. 260.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
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lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Per partecipare alla selezione, il candidato deve compilare la
domanda mediante la procedura telematica accessibile dal sito web
www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità
ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e
Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato», entro le ore 14,00 (ora
italiana) della data di scadenza e secondo le istruzioni ivi specificate.
Oltre tale termine il sistema informatico non consentirà più l’accesso e
l’invio della domanda.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale.

Il candidato dovrà inoltre stampare la domanda telematica, che
riporta un numero identificativo di avvenuta iscrizione al concorso e
inviarla, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, ove cada in un
giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
Unitamente alla domanda dovrà essere prodotto l’Allegato B relativo alla dichiarazione del possesso di uno dei requisiti necessari per
la partecipazione alla selezione di cui all’art. 2 punti 1), 2), 3) e 4) del
bando di selezione.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata secondo una
delle seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico rettore - Università degli Studi
di Torino, via Verdi n. 8 - 10124 Torino. Sulla busta il candidato dovrà
indicare la seguente dicitura: Domanda selezione dirigente n. 260.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante) non pervengano all’Ufficio gestione corrispondenza di questo Ateneo entro le ore 15,30 del 7° giorno successivo alla data di scadenza del bando;
2) direttamente a Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po n. 31 Torino - IV piano - stanza 404 - (tel. 011/670.27672769-2771) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
e il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30. Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico;
3) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal
proprio indirizzo di Pec personale, purchè l’autore sia identificato ai
sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice
dell’amministrazione digitale» all’indirizzo: concorsi@pec.unito.it la
documentazione contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta e ogni altro allegato esclusivamente in formato
PDF, unitamente alla scansione di un valido documento di identità
(citare nell’oggetto: Pec Domanda selezione dirigente 260).
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione è contenuto nella versione integrale del bando che viene reso pubblico all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile dal medesimo giorno sul sito web
www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità
ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e
Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po n. 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it Il
30 aprile 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con decreto rettorale n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
presso il Centro interdipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

D.R.
n. 156 del
14.03.2018

11/E1 Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

Settore
scientifico-disciplinare
M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia
fisiologica

N.
posti
2

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6, Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
18E02873

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di ricercatore, a tempo determinato di durata
triennale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli
assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con
decreto rettorale n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo
determinato presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nelle
seguenti tabelle:
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica:
D.R.
D.R.
n. 158 del
14.03.2018

18E02861
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Settore
Settore concorsuale scientifico-disciplinare
08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni

N.
POSTI
1
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Centro di biologia integrata:
D.R.
D.R.
n. 159 del
14.03.2018

Settore
N.
Settore concorsuale scientifico-disciplinare
POSTI
05/F1– Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia
applicata

1

18E02874

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 14/
C1 - Sociologia generale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale n. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di
un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di sociologia e Ricerca sociale per il Settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:

D.R.
n. 160 del
14.03.2018

oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale Docente e Ricercatore, via Verdi n. 6, Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

18E02875

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461/283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

D.R.
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Settore concorsuale

Settore
N.
scientifico-disciplinare Posti

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia
generale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione comunicazione e Governance.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la Direzione Comunicazione e Governance
(Cod 2018tta004).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.

18E02876

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di sei
posti a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, per l’area amministrativa gestionale.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, di cui due riservati alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con possibilità di
partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla
citata normativa (Cod 2018dta003).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi

18E02926
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ANDRANO

COMUNE DI BERGAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, a tempo
parziale e indeterminato, categoria C, posizione giuridica
C1.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, area tecnica.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto vacante di istruttore amministrativo-contabile
- cat. C, posizione giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore settimanali secondo l’orario di servizio determinato
dall’Ente.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Il testo integrale del bando ed il fac simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Andrano
www.comune.andrano.le.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione è trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la selezione pubblica per esami, scritti e orali, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria di inquadramento D1, posizione economica 1 area tecnica, 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 Contratto collettivo nazionale
di lavoro 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.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate 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.

18E03017

18E02943

COMUNE DI BAGHERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di dodici posti di categoria C e di diciannove
posti di categoria D1, a tempo indeterminato e parziale
66,67%, di diversi profili professionali, esclusivamente
riservato ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo
n. 75/2017.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico
con procedura di reclutamento per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di dodici posti di categoria C e di 19 posti di categoria D1
a tempo indeterminato e parziale, 66,67% di diversi profili professionali, esclusivamente riservato ai sensi dell’art. 20, decreto legislativo n. 75/2017. Bando e modello domanda sono disponibili sul sito
dell’ente: www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E02937

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno di un posto di funzionario contabile, categoria D3, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1 e di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C.
Il responsabile Direzione II rende noto che è indetta procedura
di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di funzionario contabile, cat.
D3 - tempo pieno, un posto di istruttore direttivo contabile, cat. D1 tempo pieno, due posti di istruttore di vigilanza, cat. C - tempo pieno
del CCNL Comparto regioni e autonomie locali mediante selezione per
titoli e colloquio. Bando e modello domanda sono disponibili sul sito
dell’ente: www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
18E02938

COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
esecutore tecnico specializzato, operaio specializzato, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B, presso il settore lavori pubblici e ambiente.
Si avvisa che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di due posti vacanti di esecutore tecnico specializzato
(operaio specializzato) - categoria B, posizione economica B1, con contratto a tempo pieno e indeterminato presso il settore di Lavori pubblici
e ambiente del Comune di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 18 aprile 2018.
La data della selezione sarà pubblicata sul sito web del Comune
di Bergeggi.
Copia integrale dell’avviso pubblico di mobilità e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi di concorso).
18E02888

COMUNE DI BRESSO
Mobilità volontaria, a tempo indeterminato e pieno, per la
copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura di due
agenti di Polizia Locale/Cat. C, a tempo indeterminato, a tempo pieno,
attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
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I dipendenti interessati, inquadrati nel profilo e nella categoria
richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione, con gli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2018, trentesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente.
La selezione si svolgerà sulla base alla valutazione delle domande
ed eventuale successivo colloquio di approfondimento.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda di
ammissione è scaricatile dal sito: www.bresso.net nella sezione «Amministrazione trasparente — Concorsi».
18E03019

COMUNE DI BRUINO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno indeterminato di un posto di agente di polizia locale
- categoria C, da assegnare al settore Polizia locale e amministrativa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 9 marzo 2018, si intende
così rettificato:
requisiti per l’ammissione:
1) il punto 2) è così modificato: «Età non inferiore ad anni
18.»;
2) il punto 3) è così modificato: «I candidati devono essere
in possesso di idoneità psicofisica all’impiego. L’Amministrazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni sottoporrà a visita medica il candidato risultato vincitore
del concorso.».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con determinazione n. 52 del 15 febbraio 2018
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 9 marzo
2018, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.
Testo integrale del bando rettificato con l’indicazione dei requisiti e il nuovo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del
Comune di Bruino: http://www.comune.bruino.to.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino
(Torino), tel. 011/9094430, e-mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
18E02884

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, a tempo determinato, categoria C1
In esecuzione delle determinazioni n. 72 del 2 marzo 2018 e n. 76
del 7 marzo 2018 è indetto un bando di concorso per l’assunzione, a
tempo determinato, di due agenti di Polizia locale.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ Ente: www.comune.carbonia.ci.it
18E03016
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COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Caronno Pertusella (VA): www.comune.caronnopertusella.va.it.,
nonché all’albo online.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 maggio 2018,
alle ore 12,00.
Per informazioni contattare il settore Programmazione, finanze
e tributi - Ufficio personale, del Comune di Caronno Pertusella:
tel. 02/96512319.
18E02883

COMUNE DI CASERTA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario ingegnere, categoria D3P, riservato ai dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle
categorie ad esse equiparate per legge.
Si avvisa che il comune di Caserta ha indetto una procedura di
mobilità esterna volontaria, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario ingegnere, categoria D3P, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge, da assegnare
al C.O.C. «Centro operativo comunale» con l’incarico di organizzare e
coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita
da eventi emergenziali particolarmente seri, di pertinenza della Protezione civile.
Titolo di studio richiesto: Laurea in ingegneria (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di durata quinquennale).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio online e consultabili sulla Home Page e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito
istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta,
tel. 0823/273260/273553.
18E02862

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore notificatore, categoria C, riservato ai dipendenti
pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie
ad esse equiparate per legge.
Si avvisa che il comune di Caserta ha indetto una procedura di
mobilità esterna volontaria, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore notificatore, categoria C, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge, da assegnare
all’ufficio «Notificazioni ed albo pretorio».
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Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio online e consultabili sulla Home Page e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito
istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.
it
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta,
tel. 0823/273260/273553.
18E02863

COMUNE DI CREMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C1, di cui uno riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per presentare la domanda sono disponibili sul sito internet: www.
comunecrema.it - alla sezione «Concorsi - concorsi pubblici».
Per informazioni: Servizio personale e organizzazione,
tel. 0373.894316 - 313.
18E02934

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di educatore asilo nido, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di educatore asilo nido, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per presentare la domanda sono disponibili sul sito internet: www.
comunecrema.it - alla sezione «Concorsi – concorsi pubblici».
Per informazioni: Servizio personale e organizzazione,
tel. 0373.894316 - 313.
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Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per presentare la domanda sono disponibili sul sito internet: www.
comunecrema.it - alla sezione «Concorsi - Concorsi pubblici».
Per informazioni: Servizio personale e organizzazione
tel. 0373.894316-313.
18E02936

COMUNE DI CUVEGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo, area tecnica, categoria di accesso D1.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuveglio
in amministrazione trasparente - sotto sezione bandi. Le domanda di
partecipazione dovranno pervenire all’ente entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuveglio
(VA) - Tel 0332/650107 email: segreteria@comune.cuveglio.va.it.
18E03013

COMUNE DI FALERIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e part-time al 66,67% ventiquattro ore,
presso l’area affari generali - ufficio anagrafe - stato civile
-elettorale.
Si comunica che l’Ente intende procedere alla indizione di una
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, posizione giuridica di ingresso C1,
del CCNL Comparto regione ed enti locali, a tempo indeterminato e
part-time al 66,67% ventiquattro ore da collocarsi, presso l’area affari
generali - ufficio anagrafe - stato civile - elettorale del Comune di
Faleria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet e sull’albo pretorio on line del comune http://www.
comune.faleria.vt.it
Per informazioni dott.ssa Rossella Guida tel. 0761.589824 segreteria@comunedifaleria.it
18E02974

18E02935

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola di infanzia, a tempo indeterminato e pieno, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola infanzia, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 30/36, area tecnica.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria giuridica C1 - posizione economica C1, a tempo indeterminato e
part-time 30/36 presso l’area tecnica.
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Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
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 Fossalta di Portogruaro www.comune.fossaltadiportogruaro.
ve.it 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 Fossalta di Portogruaro, piazza Risorgimento n. 9, tel. 0421/249511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 12 giugno 2018 alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 12 giugno 2018 alle ore 11,00.
Le prove si terranno presso la sede del Comune di Fossalta di Portogruaro o altro locale in disponibilità del comune stesso;
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 5 giugno 2018
alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Fossalta di Portogruaro o
altro locale in disponibilità del comune stesso.
18E02864

COMUNE DI GUALTIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, con riserva alle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile, di categoria C, presso il Comune di Gualtieri (RE), con riserva ai
militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, ai sensi dell’art. 16 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e art. 9 del regolamento sulle modalità di reclutamento del personale di questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on-line sul sito del Comune di Gualtieri http://www.comune.gualtieri.
re.it - sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on-line, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Gualtieri, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.comune.gualtieri.re.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E02947

COMUNE DI LUZZARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, servizio uso e assetto del territorio, con
riserva alle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico – categoria D, posizione economica D1 – a
tempo indeterminato e pieno da collocare nel servizio «Uso e assetto
del territorio» del comune di Luzzara (Reggio Emilia), con riserva
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ai militari di cui agli articoli 678 commi 9 e 1014 decreto legislativo
n. 66/2010, ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi di questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line nel sito del Comune di Luzzara https://www.comune.luzzara.
re.it/– Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati nel sito
internet del Comune di Luzzara, Provincia di Reggio nell’Emilia, all’indirizzo https://www.comune.luzzara.re.it/ – Sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso».
18E03011

COMUNE DI MASSAFRA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di complessivi
tre posti di istruttore direttivo informatico, amministrativo e contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.
In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 285
del 12 dicembre 2017, é indetta una procedura di mobilità volontaria
esterna, preordinata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura dei seguenti posti:
n. unità

Cat.

profilo professionale

1

cat. D

istruttore direttivo informatico

1

cat. D

istruttore direttivo amministrativo

1

cat. D

istruttore direttivo contabile

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso,
salvo il nulla osta al trasferimento.
I termini per la presentazione delle domande scadranno il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere intestata al Dirigente 2ª Ripartizione
risorse umane e finanziarie e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio protocollo, via Livatino snc, 74016 Massafra (TA) del
Comune di Massafra mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a/r, oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it - e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Pertanto anche in caso di invio della domanda per il tramite
dell’Ufficio Postale, l’osservanza di detto termine è data non dal timbro
postale di spedizione bensì dall’arrivo al citato protocollo del Comune.
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet: www.comunedimassafra.it Amministrazione trasparente, Sezione «Bandi di concorso» .
18E02940
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COMUNE DI PALAU
Mobilità volontaria, per curriculum professionale e colloquio
di valutazione, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D.
È indetta una selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D - posizione giuridica D1, per
curriculum professionale e colloquio di valutazione.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it, sezione
Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
18E02939

COMUNE DI PAPASIDERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza/agente di polizia locale,
a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 4/C del 12 marzo 2018 del
responsabile del Settore personale, il Comune di Papasidero indìce
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due assunzioni a tempo
indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale d’obbligo (18
ore settimanali) categoria «C» posizione economica C1, con il profilo
professionale di «Istruttore di vigilanza - Agente di polizia locale», da
destinare al settore Polizia locale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, preferibilmente sullo stampato predisposto ed allegato all’avviso pubblico,
può essere fatta pervenire al Comune di Papasidero con le seguenti
modalità:
a. mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo presso
la sede municipale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Il lunedì ed il mercoledì anche
dalle ore 15.30 alle ore 18,30)
b. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al
Comune di Papasidero, Ufficio del personale, via Municipio n. 9, 87020
Papasidero (Cosenza);
c. mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo comune.papasidero@pec.it
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Papasidero, a pena di esclusione, entro e non oltre, le ore 13,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
Bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale Concorsi
ed esami.
Le domande presentate o pervenute successivamente detto termine,
anche se recanti timbro postale con data antecedente, non saranno prese
in considerazione. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data
e l’ora di spedizione certificata dal sistema informatico.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla partecipazione sono analiticamente riportati all’art. 2 del bando.
Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.papasidero.cs.it), all’Albo
pretorio e nella Sezione amministrazione trasparente alla voce Bandi
di concorso
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi al responsabile
del procedimento dott. Raffaele Fasano, attraverso i seguenti recapiti:
tel. 0981.83078 - E-mail: papasiderocomune@libero.it
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L’Ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00, lunedì e mercoledì dalle ore 15.30
alle ore 18.30.
18E02942

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
del settore ragioneria generale, responsabile del servizio
finanziario, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico finalizzato alla costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del posto di dirigente del
settore ragioneria generale - responsabile del servizio finanziario del
Comune di Rimini (codice 2018_114_4).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile, unitamente al
modulo per presentare la candidatura, sul sito internet del Comune di
Rimini: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Rimini entro i
seguenti termini: dal 3 aprile al 3 maggio 2018.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541 - 704965/704967 fax 704947 U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) 0541-704704 e-mail ufficio.concorsi@comune.rimini.it
18E02949

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore di vigilanza, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali, categoria C, presso
l’area 1ª affari generali.
L’amministrazione comunale di Rocca Santa Maria (Teramo)
rende noto che è indetto un concorso pubblico per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di collaboratore di vigilanza categoria giuridica C - posizione economica C1,
presso l’area 1ª affari generali dell’ente.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(www.roccasm.it), Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale del
Comune di Rocca Santa Maria (Teramo), tel. 0861-63122.
18E02941

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, a tempo indeterminato, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola media
superiore e patente di guida di categoria A (non limitata) e di categoria
B oppure della sola patente di guida di categoria B se conseguita prima
del 26 aprile 1988.
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Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2018.
Il posto è bandito con riserva a favore dei militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio risorse umane del comune (tel. 0421-590741).
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Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di lunedì
23 aprile 2017, secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.
18E03010

18E02944

COMUNE DI SOVICILLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario farmacista, a tempo indeterminato, categoria D3.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario farmacista, categoria D3 - posizione economica D3.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche (classe 14S per il nuovo
ordinamento), abilitazione professionale ed iscrizione all’Albo dei
farmacisti.
Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2018.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio risorse umane del comune (tel. 0421-590741).
18E02945

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, riservato prioritariamente a
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un esperto amministrativo contabile categoria giuridica C - posizione economica iniziale C1 da assegnare al
settore affari generali, personale e servizi demografici.
Il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle
Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Sovicille all’indirizzo www.comune.sovicille.si.it nella
sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0577/582111 - e-mail: info@comune.sovicille.si.it
18E02946

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, da assegnare al settore servizio polizia
municipale.
È indetta la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia
locale, categoria C, CCNL comparto regioni ed autonomie locali, da
assegnare al settore servizio polizia municipale.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
9 aprile 2018.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonché nella home page del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale 0521/377321.
18E02948

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, settore 1° - servizi sociali.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al settore 1º - servizi sociali
a tempo pieno e indeterminato, a mezzo di mobilità ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001.

COMUNE DI TERNI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, della direzione
attività finanziarie, aziende.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di dirigente della direzione attività finanziarie - aziende.
Requisiti:
1. essere dipendente, con qualifica di dirigente, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, sottoposta a vincoli in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere in possesso del diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia e commercio o equipollenti o laurea specialistica
(LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM)
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, equiparate al diploma di laurea del vecchio ordinamento sopra indicato, secondo quanto stabilito
dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 233/2009;
3. aver superato il periodo di prova;
4. non essere interessato da situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n. 39/2013;
5. non aver riportato condanne e/o sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità penale, patrimoniale, dirigenziale e disciplinare
né avere procedimenti in corso della stessa natura. In caso contrario,
fornire precisa informazione in merito al fine di verificare la compatibilità con lo status di pubblico dipendente.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o
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tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line
del Comune di Terni e nel sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 Terni,
tel. 0744-549681.

4a Serie speciale - n. 27

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, responsabile di area, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, categoria
giuridica D3, ufficio urbanistica, edilizia privata.

18E03008

In esecuzione della determina del responsabile dell’Area Finanziaria/Personale DRG/19 del 6 marzo 2018, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed
indeterminato di un funzionario tecnico - responsabile di area, categoria giuridica D3 - posizione economica D3, ufficio urbanistica, edilizia
privata.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, della direzione
urbanistica, edilizia privata, ambiente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di dirigente della Direzione urbanistica edilizia privata - ambiente.
Requisiti:
1. essere dipendente, con qualifica di dirigente, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, sottoposta a vincoli in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere in possesso del diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, Giurisprudenza o equipollenti o laurea
specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, equiparate
ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento sopra indicati, secondo
quanto stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233/2009;
3. aver superato il periodo di prova;
4. non essere interessato da situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n. 39/2013;
5. non aver riportato condanne e/o sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità penale, patrimoniale, dirigenziale e disciplinare
né avere procedimenti in corso della stessa natura. In caso contrario,
fornire precisa informazione in merito al fine di verificare la compatibilità con lo status di pubblico dipendente.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o
tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.toscolanomaderno.bs.it, alla sezione Bandi di concorso, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Toscolano Maderno, sito in Via Trento n. 5 - tel. 0365/546082,
e-mail: personale@comune.toscolanomaderno.bs.it,
pec: ragioneria@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
18E03015

COMUNE DI VICENZA
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, ventiquattro ore settimanali, categoria C,
riservato ai lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo a ventiquattro ore settimanali, categoria giuridica C, riservato
ai lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Requisiti di ammissione:
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 16 aprile 2018.

Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line
del Comune di Terni e nel sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it

La domanda di partecipazione ala selezione dovrà essere presentata
esclusivamente on line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione
- concorsi - gestione del personale della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni,
tel. 0744-549681.

Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, Segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).

18E03009

18E03018
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO

4a Serie speciale - n. 27

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail:
ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo, a tempo indeterminato e pieno,
categoria C, presso il Comune di San Casciano in Val di
Pesa.
È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando
di concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di un posto nel profilo di «Esperto amministrativo», categoria
giuridica C, pos. economica 1, presso il Comune di San Casciano in
Val di Pesa.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito Internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it, sul sito Internet istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sancascianovp.net ed ai rispettivi Albi.

18E03014

UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per la copertura di un posto, a tempo
determinato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, presso il Comune di
Sant’Agata Bolognese.
È indetto un avviso di selezione pubblica di candidati per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 di un «istruttore direttivo amministrativo-contabile» categoria D, posizione economica di primo inquadramento D1 e per il conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa di «responsabile area servizi alla persona» del
Comune di Sant’Agata Bolognese.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E03012

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FRANCIACORTA DI CHIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, da assegnare all’U.O.
Controllo di gestione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di
anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina anestesia
e rianimazione.
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.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
nel BURL n. 9 - Serie avvisi e concorsi - in data 28 febbraio 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo (ruolo amministrativo; profilo
professionale: dirigente amministrativo) - da assegnare all’U.O. «Controllo di gestione».
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 della Repubblica italiana.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 9 Serie avvisi e concorsi, in data 28 febbraio 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) V.le
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), v.le
Mazzini n. 4; tel. 030/7102422/722.

18E02963

18E02964
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
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.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 - Serie avvisi e
concorsi, in data 28 febbraio 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente – bandi di
concorso – bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane – Segreteria e Reclutamento del Personale - in Chiari (BS) Viale
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.
18E02968

ASST MELEGNANO E MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e ginecologia dei presidi ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e ginecologia
dei presidi ospedalieri aziendali (deliberazione del direttore generale
n. 166 del 22 febbraio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del
7 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
18E02970

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali (deliberazione del direttore
generale n. 165 del 22 febbraio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 10 del
7 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 – 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.

18E02969

4a Serie speciale - n. 27

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 175 del
1° marzo 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
Ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica
Un dirigente medico di Anatomia patologica - (COD. 50/2017),
da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle
24 ore.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi». Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie
speciale «Concorsi». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» – Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». Tutte le comu-
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nicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno notificate
nella medesima modalità e avranno valore ufficiale di notifica: non sarà
inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda
di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206728 - 206764.
18E03021

Modifica e riapertura termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
di microbiologia e virologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 201 del
6 marzo 2018, si procede alla modifica e riapertura dei termini per le
presentazioni delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica per
il conferimento di incarico quinquennale (deliberato con atto n. 1215
del 21 dicembre 2017 - precedentemente pubblicato su BUR Piemonte
n. 04 del 25 gennaio 2018 e Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 febbraio
2018):
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico - dirigente
biologo - direttore struttura complessa Microbiologia e virologia.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete - internet, le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’Azienda Ospedaliera «SS. Antonio e Biagio
e C. Arrigo» di Alessandria:
http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e Sviluppo
del Personale.
Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
18E03022

4a Serie speciale - n. 27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 1° marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
18E02960

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Conferimento di un incarico di direttore dell’U.O.C.
Ostetricia e ginecologia P.O. Cassino.
A seguito della deliberazione del commissario straordinario n. 529
del 5 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore UOC
Ostetricia e ginecologia P.O. Cassino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
18E02889

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato.

Conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Ortopedia
e traumatologia P.O. Sora.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 1° marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it

A seguito della deliberazione del commissario straordinario n. 529
del 5 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore UOC
Ortopedia e traumatologia P.O. Sora.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
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Conferimento di un incarico di direttore U.O.C. SIMT.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

A seguito della deliberazione del commissario straordinario n. 529
del 5 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore UOC
SIMT.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di cardiologia, area
medica, a tempo indeterminato

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

In esecuzione della deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2018, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di cardiologia, area medica.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821, sito internet aziendale: www.asl.fr.it
18E02891

Conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Nefrologia
e dialisi P.O. Sora/Cassino.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario n. 501
del 27 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore
UOC Nefrologia e dialisi P.O. Sora/Cassino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone –
UOC amministrazione e gestione del personale via Armando Fabi snc –
03100 Frosinone – Tel. 07758821 – sito internet aziendale: www.asl.fr.it
18E02892

Conferimento di un incarico di direttore U.O.C. Radiologia
Presidio Frosinone/Alatri.
A seguito della deliberazione del Commissario straordinario n. 501
del 27 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di direttore
UOC Radiologia Presidio Frosinone/Alatri.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone –
UOC amministrazione e gestione del personale via Armando Fabi snc –
03100 Frosinone – tel. 07758821 – sito internet aziendale: www.asl.fr.it
18E02893

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.
it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02950

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato,
di dirigente medico di anestesia e rianimazione, Dipartimento emergenza accettazione.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 202 del 27 febbraio 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, Dipartimento emergenza accettazione.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.
it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02951

— 31 —

3-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico di chirurgia generale, Dipartimento chirurgico.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 203 del 27 febbraio 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, Dipartimento chirurgico.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.
it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

4a Serie speciale - n. 27

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato,
di dirigente medico di cardiologia, area medica.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 160 del 15 febbraio 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di cardiologia, area
medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.
it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E02954

18E02952

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica/
SERT, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 201 del 27 febbraio 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica/SERT, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

Mobilità volontaria tra enti del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato, di dirigente ingegnere, per la UOS
manutenzioni immobili ed impianti da assegnare all’area
gestione tecnica.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del d.g. n. 104 del 16 gennaio 2018, è stato 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 per la UOS manutenzioni immobili ed impianti da assegnare all’area gestione tecnica.
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».
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,
6 - 70132 Bari.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018 e nel portale
aziendale della ASL BA http://www.als.bari.it - albo pretorio.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - servizio mobilità - lungomare Starita, 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.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura di vari posti, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione, un posto di dirigente medico disciplina Direzione
medica di Presidio ospedaliero, un posto dirigente medico disciplina
ematologia, un posto di dirigente medico disciplina ostetricia e ginecologia, un posto dirigente medico disciplina neonatologia, un posto
di dirigente medico disciplina neurologia, un posto dirigente medico
disciplina oncologia, un posto di dirigente medico disciplina ortopedia e
traumatologia, un posto dirigente medico disciplina reumatologia, ASL
Roma 2.
Si precisa che per il profilo di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia costituirà titolo preferenziale la comprovata
esperienza nella chirurgia della mano, nella microchirurgia e chirurgia
ricostruttiva degli arti.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del Protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio
sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. .............
post ............... di dirigente medico disciplina ............................. (specificare la disciplina per la quale si intende partecipare)».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal
timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n 24 del 22 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - Tel. (06) 51007547- 51004641.
Il direttore UOC gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott.ssa Sabrina Santi.
18E02894

Mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario,
per la copertura di sei posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere e per tre posti di operatore socio sanitario, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura tempo
pieno ed indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario infermiere e per tre posti di operatore socio-sanitario, ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
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avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio
sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. ........ post
......... di ......................... specificando la qualifica per la quale si intende
partecipare».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 22 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento – P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - Tel. (06) 51007547 – 51004641.
Il direttore UOC gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott.ssa Sabrina Santi.
18E02895

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI ROMA
Stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico della prevenzione.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 61 del 19 febbraio 2018 è
indetta presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 una selezione riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del
commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
categoria D - tecnico della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo gli
schemi allegati a ciascun bando, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Tel. 0774/701019 – 701020 701021 - 701037 – 701038 - 701074.
18E02896
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di tredici posti di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del
5 marzo 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione
concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi dell’U.O.C.
Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno, tel. 089/695059
- 089/695137.

4a Serie speciale - n. 27

giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Via Dante
Alighieri n. 67 - pal. ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 26 del 26 febbraio 2018.
Il bando è disponibile presso l’U.O. Gestione risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e pubblicato sul sito
aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo risorse umane e formazione - responsabile del procedimento
coll. amm.vo Caterina Pisani - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 - tel. 0963/962628.
18E02962

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO

18E02900

Conferimento di incarichi, a tempo determinato di mesi
otto, disciplina di oncologia.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti, a tempo indeterminato, di C.P.S. infermiere,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 71 del 13 febbraio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di C.P.S. infermiere - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 28 del 28 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924984, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E03024

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di ortopedia, P.O. Vibo
Valentia.
Con deliberazione del Direttore generale n. 60/DG del 31 gennaio
2018 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa nella disciplina di Ortopedia del P.O. di Vibo Valentia.
Domanda di ammissione:
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata,
firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a
mezzo servizio postale all’ufficio protocollo dell’azienda o mediante
PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per messaggi
provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il trentesimo

In esecuzione del provvedimento del Direttore generale n. 158 del
13 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato - mesi otto - dirigente medico
della disciplina di Oncologia presso la ASREM - Azienda regionale del
Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° marzo 2018.
18E02961

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 114/
AV4 del 15 febbraio 2018 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo
è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di ginecologia
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e ostetricia (ruolo: sanitario; profilo professionale: medico; posizione e
disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa di ginecologia e ostetricia).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 19 del 1° marzo 2018 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta
- telefono 0734/6252032-6252009.
18E03028

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso lo stabilimento ospedaliero «Mazzoni» di Ascoli Piceno.
È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della
struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
del Presidio ospedaliero unico dell’Area Vasta n. 5, stabilimento ospedaliero «Mazzoni» di Ascoli Piceno - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile 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 italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 dell’8 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - via degli
iris - Ascoli Piceno - tel. 0736.358804.
18E03029

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di psichiatria
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa SOC neurologia, disciplina neurologia.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di:
direttore di struttura complessa SOC neurologia - disciplina
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento dei dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa
di partecipazione di € 10,33 da effettuarsi sul c.c. postale n. 10003333
intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 09 del 28 febbraio
2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane, Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata
di Udine - tel. 0432-554705-96, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
18E02972

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
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 30 del 31 gennaio 2018 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici, area della medicina diagnostica e dei servizi e disciplina: Anestesia e rianimazione da assegnare all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.

È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della
struttura complessa di psichiatria ospedaliera - disciplina di psichiatria.
Il termine utile 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 italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 1° marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale- area vasta n. 5 - via degli
iris - Ascoli Piceno - tel. 0736.358804.

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.

18E03030

18E03023

Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 11 del 14 marzo 2018 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni escluso
il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di programmatore, a tempo indeterminato, categoria C, riservati ai volontari delle Forze armate.
Con delibera del direttore generale n. 159 del 6 febbraio 2018,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di programmatore - categoria C -,
riservati ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii. ai volontari delle Forze
armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 10 del 7 marzo 2018 ed è disponibile sul sito Internet:
www.asst-monza.it.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
18E03020
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 2 marzo 2018 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri n. 89 - Tel. 0425/393991-3963.
18E03032

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C.
di psichiatria 1
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 874 del 30 novembre 2017 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa Psichiatria 1 – sede di Padova.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione della deliberazione n. 693 del 13 luglio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 9 del 28 febbraio
2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di conto corrente postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8) presso il quale è disponibile il bando
integrale, oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it
18E03031

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Attribuzione dell’incarico di direttore della struttura
complessa UOC di medicina generale dell’Ospedale di
Rovigo
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa: UOC
di medicina generale dell’Ospedale di Rovigo.

Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).
18E03025

Attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di pediatria del Presidio ospedaliero di
Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 36 del 19 gennaio 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 16 del 16 febbraio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).
18E03026
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per complessivi due posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale.
In attuazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 624/CS del 5 ottobre 2017, come integrata con deliberazione
n. 838/C.S. del 29 novembre 2017, si è stabilito di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del Commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del Commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di due posti di dirigente medico disciplina medicina trasfusionale.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al Commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’A.U.S.L. di Latina, Area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed
economico - tel. 0773/6553923.
18E02897

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 57 del 14 marzo
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna - Ufficio concorsi sede operativa di
Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini (Tel. 0541-707796 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
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alle ore 16,30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
il modello della domanda e del curriculum.
18E02908

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 57 del 14 marzo
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
18E02909

Attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa U.O. geriatria presso l’Ospedale di
Forlì.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa: unità operativa geriatria - Ospedale di Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 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 all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 14 marzo 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena - Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
18E02910
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Attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa assistenza farmaceutica ospedaliera, ambito di Rimini.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa: unità operativa assistenza farmaceutica ospedaliera ambito
di Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
II testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 57 del 14 marzo
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umaneUfficio concorsi sede operativa di Rimini via Coriano, n. 38 - Rimini
(Tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
18E02911
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c) titolo di studio: diploma di «geometra» ed il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Il posto per «istruttore» - area tecnica, ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, è riservato prioritariamente a volontario delle F.A. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria».
Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso la propria
condizione di riservatario ai sensi della richiamata normativa.
Le domande di ammissione alle selezioni, indirizzate alla direzione
della Casa di Riposo Pietro Zangheri - Forlì via Andrelini n. 5 - 47121
Forlì, devono pervenire entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gli avvisi integrali di selezione potranno essere visionati e scaricati, unitamente al fac simile della domanda di partecipazione, nella
sezione «albo pretorio on line» del sito della Casa di Riposo Pietro Zangheri - Forlì (www.residenzapietrozangheri.it).
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di Riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail:
natalialaghi@residenzapietrozangheri.it
18E02912

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, da assegnare alla S.C. ginecologia e ostetricia.

CASA DI RIPOSO «PIETRO ZANGHERI»
DI FORLÌ
Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione delle selezioni pubbliche, per
titoli ed esami, per due posti di istruttore, area amministrativa e area tecnica, categoria C1.
In attuazione della determinazione del segretario-direttore n. 8
dell’8 marzo 2018 sono riaperti i termini degli avvisi entrambi pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 9 febbraio 2018,
approvati con deliberazione n. 6 dell’8 gennaio 2018 e in esecuzione
del progetto approvato dall’Agenzia regionale per il lavoro - area est in
data 20 dicembre 2017:
1) selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di
un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore - categoria
di accesso C1 - a tempo pieno e per la durata di ventiquattro mesi.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non
compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di età
deve essere posseduto al momento della scadenza del bando;
b) patente di guida categoria B;
c) titolo di studio: diploma di maturità quinquennale.
2) selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione
di un contratto di formazione e lavoro per un posto di «Istruttore» area tecnica - categoria di accesso C1 - a tempo pieno e per la durata
di dodici mesi mirato all’inserimento professionale.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non
compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di età
deve essere posseduto al momento della scadenza del bando;
b) patente di guida categoria B;

In esecuzione del provvedimento n. 137 del 15 febbraio 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia, da assegnare alla
struttura complessa ginecologia e ostetricia dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 7 marzo 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato nel sito internet al percorso www.galliera.it - home page –
Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile nel sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page – Atti e documenti - Bandi di concorso – Regolamentazioni – il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 - tel.010-5632055.
18E02899
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ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di dirigente
farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale,
per la direzione della struttura complessa U.O.C. Farmacia territoriale ambito Livornese.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 50 del 19 febbraio 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale, per la direzione della
struttura complessa «U.O.C. farmacia territoriale ambito livornese» Azienda USL Toscana Nord Ovest - (2/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest, via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 28 febbraio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 27

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di dirigente
medico nella disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa U.O.C. Sistema qualità e accreditamento aziendale.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 52 del 21 febbraio 2018, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica), per
la direzione della struttura complessa «U.O.C. sistema qualità e accreditamento aziendale» - Azienda USL Toscana Nord Ovest - (13/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - Via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 – 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 7 marzo 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E02957
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Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di dirigente
farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera, per
la direzione della struttura complessa U.O.C. Farmacia
ospedaliera ambito Livornese.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico nella
disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, per attività specialistica nella
peculiare fascia di età pediatrica/adolescenziale della SOC
Clinica pediatrica I dell’Azienda ospedaliero universitaria
Meyer.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 51 del 19 febbraio 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera, per la direzione della
struttura complessa «U.O.C. farmacia ospedaliera ambito livornese» Azienda USL Toscana Nord Ovest - (3/2018/SC).

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 61 del 21 febbraio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche), per attività specialistica nella peculiare
fascia di età pediatrica/adolescenziale della SOC clinica pediatrica I
dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer (05/2018/CON).

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - Via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - Via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 28 febbraio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 7 marzo 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, a tempo indeterminato, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario – logopedista, categoria D.

4a Serie speciale - n. 27

Termine della presentazione delle domande trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 7 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova o sito internet
www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso).
18E02898

ALTRI ENTI
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento
di attività formativa e di ricerca

Conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca da svolgersi presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto L00AVM02 denominato «Morosina - S.P.A. - Codone»
ed, in particolare, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca:
censimenti mensili di avifauna acquatica;
inanellamento e marcatura di uccelli acquatici con strumeni
GPS;
analisi dei dati raccolti;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto
la responsabilità del dott. Fernando Spina, responsabile dell’Area per
l’avifauna migratrice.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, nell’ambito del progetto obiettivo «L0000019 – SGPR –
Gestione Faunistica Tenuta di Castelporziano», per lo svolgimento delle
seguenti attività di formazione e ricerca:
cattura e monitoraggio di capriolo e cinghiale;
sperimentazione di tecniche di monitoraggio;
inserimento e analisi dati;
ricerche bibliografiche.
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma.
Il borsista dovrà garantire la fruizione della borsa nel luogo indicato dal tutor, dott. Piero Genovesi, responsabile area per i pareri tecnici
e per le strategie di conservazione e gestione del patrimonio faunistico
nazionale e per la mitigazione di danni ed impatti dell’Ispra.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: le borse di studio avranno una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo della borsa: € 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

18A02914

18E02915

Conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca, da svolgersi presso la sede di Livorno

Conferimento di una borsa di studio, per lo svolgimento
di attività formativa e di ricerca

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto «MPA ADAPT - Guiding Mediterranean MPAs trought the climate change era: Building resilience and adaptation», ed in
particolare per lo svolgimento di «Attività di ricerca per il trattamento
di dati di distribuzione di specie indicatrici di cambiamento climatico
attraverso metodi statistici e di analisi spaziale», da svolgersi presso
la sede ISPRA di Livorno, sotto la responsabilità della dott.ssa Emi
Morroni responsabile del CRA C04-BIO e del dott. Ernesto Azzurro,
responsabile scientifico del progetto MPA ADAPT.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Livorno.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa e
di ricerca, nell’ambito del progetto obiettivo «R0065100 - EPS - Stima
di Popolazione di Cinghiale», per lo svolgimento delle seguenti attività
di formazione e ricerca:
fototrappolaggio e monitoraggio mediante dispositivi GPS di
cinghiali;
inserimento e analisi dei dati;
ricerche bibliografiche.
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma. Il borsista dovrà
garantire la fruizione della borsa nel luogo indicato dal tutor, dott.
Piero Genovesi, responsabile area per i pareri tecnici e per le strategie
di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e per la
mitigazione di danni ed impatti dell’Ispra.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: le borse di studio avranno una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
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Importo mensile lordo della borsa: € 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
18E02916

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, VI
livello CTER EPR a tempo determinato e parziale 50%
della durata di 49 mesi e comunque non oltre il 31 agosto
2022, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
VI livello del C.C.N.L. EPR con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% della durata di 49 mesi e comunque non oltre il
31 agosto 2022 con sede di lavoro presso l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia (Bologna).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: 49 mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E02973

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B
L’Ordine architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della
Provincia di Parma, con sede Parma - borgo Retto n. 21/a, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo
pieno e indeterminato, categoria B, posizione economica B1 del CCNL
per il comparto degli enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito istituzione dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
della Provincia di Parma: www.archiparma.it
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titoli ed esami, per il reclutamento di due unità di personale di area B
– posizione economica B1 – C.C.N. L. enti pubblici non economici – a
tempo indeterminato pieno di 36 ore settimanali - profilo professionale
di operatore amministrativo per la segreteria dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Vicenza, sito in Vicenza, in Viale Roma n. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
dovranno essere inviate mediante una delle seguenti modalità, entro e
non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale:
raccomandata con avviso di ricevimento all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza, Viale Roma n. 3 – 36100 Vicenza;
posta elettronica certificata all’indirizzo: oappc.vicenza@archiworldpec.it;
consegnate a mano, con deposito in busta chiusa, presso la sede
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza, sito in
Vicenza, in Viale Roma n. 3.
I candidati dovranno allegare alla domanda allegato A del bando, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
una copia fotostatica non autenticata del proprio documento
d’identità;
il curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto, dettagliato in formato europeo;
altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito (a pena
di mancata valutazione);
eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque i documenti comprovanti il possesso dei titoli di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 ed
integrato dall’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997,
da cui risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (a
pena di mancata valutazione);
un elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto
dal/della candidato/a.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso vale
quale implicita accettazione di tutte le condizioni previste nel presente
bando di concorso.
L’ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza si riserva,
qualora lo ritenga opportuno, di modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente bando di concorso.
Il bando nella versione integrale e lo schema di domanda di partecipazione allegato A sono pubblicati nel sito web dell’Ordine www.
ordinearchitetti.vi.it.
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento relativo al concorso del presente bando è l’Architetto Comin Mario, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza.
18E02902

18E03033

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore amministrativo, area funzionale B
Il Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della Provincia di Vicenza con sede in Viale Roma n. 3 in
Vicenza, visto l’aggiornamento della pianta organica dell’ente, ravvisata
la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti da inquadrare nel profilo professionale di operatore amministrativo, area funzionale B – posizione economica B1; con
delibera del 5 marzo 2018 dispone di procedere all’assunzione di due
unità di personale in seguito all’indizione di un concorso pubblico, per

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e determinato, area C, posizione economica C1, profilo professionale amministrativo.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato nell’area C, posizione economica
C1, profilo professionale amministrativo presso l’Ordine degli avvocati
di Padova.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23.59 del giorno 4 maggio 2018, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando ed allegando una
copia scansionata del documento di identità.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
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indirizzo: concorso@ordineavvocatipadova.it. In tal caso la domanda
dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: concorso@ordineavvocatipadova.it. In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente
allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
Cognome e Nome — domanda
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In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data e l’ora di
spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di
ricezione da parte della PEC dell’Ordine degli avvocati di Padova, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà
essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella di
posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo facsimile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli avvocati di
Padova http://ordineavvocati.padova.it/

Cognome e Nome — documento identità

Per eventuali informazioni:

Cognome e Nome — curriculum (facoltativo)
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine
degli avvocati di Padova dovrà contenere la seguente dicitura: «Selezione C1 a tempo determinato — Cognome e Nome» (del candidato).

telefono 0498751373 - e-mail ordine@ordineavvocati.padova.it
18E02901

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica
e dei servizi.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per otto posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
(area della medicina diagnostica e dei servizi) pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 50 del 6 dicembre 2016 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 23 dicembre
2016 con scadenza 23 gennaio 2017, si svolgerà in data 18 aprile 2018
alle ore 9,00 presso il Centro didattico Università degli studi di Perugia facoltà di medicina e chirurgia Strada Vicinale delle Corse 06132
- Perugia - Aula A4 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
L’esito della prova scritta e la relativa convocazione deí candidati
ammessi a sostenere la prova pratica, saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione
«Bandi e Concorsi», nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario dalla prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 89 - Speciale
concorsi - del 17 giugno 2016, la prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti
medici della disciplina di Oftalmologia, bandito con deliberazione n. 493
del 22 aprile 2016, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 64 del 12 agosto 2016 avrà luogo il 27 aprile 2018, alle ore 9,30,
presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano
rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti della
seguente documentazione:
stampa della domanda in pdf firmata;

Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito
della prova pratica e per la relativa convocazione dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale.
L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto presso la
sede d’esame ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido con relativa fotocopia;
ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di
euro dieci/00.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

I candidati che avessero smarrito i seguenti documenti: copia della
domanda di partecipazione, e-mail di avvenuta iscrizione al concorso
e ricevuta del contributo di partecipazione saranno ammessi alla prova
scritta con riserva di ulteriori accertamenti.

18E02918

Si fa presente, inoltre, che fa mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
18E02965

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente
veterinario, area igiene degli allevamenti e produzioni
zootecniche.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente veterinario - area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novembre
2017, il seguente calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: lunedì 7 maggio 2018, ore 9,30, presso Sala Congressi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma Padiglione Centrale - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma;
prova pratica: lunedì 14 maggio 2018, ore 8,30, presso Aula Riunioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione di Parma - Str. dei Mercati, 13a - 43126 Parma
(PR);
prova orale: martedì 15 maggio 2018, ore 8,30, presso Aula Riunioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Parma
- Via Vasari, 13/a - 43126 Parma.
18E02967

ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a
tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina
di medicina interna.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di Medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore
all’Azienda USL Toscana Nord Ovest e tre vincitori all’Azienda USL
Toscana Sud Est (32/2017/CON), indetto con deliberazioni del direttore
generale di Estar n. 61 del 16 febbraio 2017 e n. 80 del 28 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2017, con
riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta con deliberazione del direttore generale di Estar n. 220 del 28 giugno 2017,
pubblicata nella Gazzetta n. 69 del 12 settembre 2017, con scadenza dei
termini in data 12 ottobre 2017, si comunica di seguito il diario:
prova scritta che si svolgerà, per i candidati ammessi, il giorno
lunedì 23 aprile 2018, alle ore 10,30 presso l’Auditorium del C.T.O.
(Centro traumatologico ortopedico) - Piano Terra - Padiglione n. 25
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, largo Palagi n. 1 50141 Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
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L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì, - e-mail: barbara.materassi@estar.toscana.it
18E02907

FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico professionale addetto stampa, categoria D.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale - addetto stampa (categoria D), il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 42 del 18 ottobre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
14 novembre 2017, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle
sedi qui sotto specificate:
prova scritta: lunedì 7 maggio 2018 - ore 9,30 - presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato via della Commenda, 10 - Milano;
prova pratica: mercoledì 16 maggio 2018 - ore 9,30 presso
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato - via della Commenda, 10 - Milano;
prova orale nei seguenti giorni:
mercoledì 23 maggio 2018 - ore 9,30 per i candidati il cui
cognome è ricompreso dalla lettera «A» alla lettera «L»;
giovedì 24 maggio 2018 - ore 9,30 per i candidati il cui
cognome è ricompreso dalla lettera «M» alla lettera «Z»,
presso l’Aula Seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo
Uffici - piano seminterrato - Via Francesco Sforza, 28 - Milano.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse
tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento
della stessa per tutti i candidati nella medesima giornata di mercoledì
23 maggio 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
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Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E02966

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di cinque posti di impiegato tecnico-ingegnere.
Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità di personale
nel profilo professionale di impiegato tecnico-ingegnere - 6ª categoria
del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria
metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (pubblicato, per
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estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 1 del 5 gennaio
2016), si svolgeranno il 19 e il 20 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00,
presso l’INAIL - Auditorium della Direzione centrale per l’organizzazione digitale, sito in Roma, via Santuario Regina degli Apostoli n. 33.
La prima prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:
ordinamento INAIL;
normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La durata della prova sarà di due ore.
La seconda prova scritta, consisterà nello svolgimento di un elaborato sulle seguenti materie:
materie tecniche: bioingegneria, elettronica, meccanica;
legislazione socio-sanitaria.
La durata della prova sarà di tre ore.
È previsto il riconoscimento degli eventuali tempi aggiuntivi
ai candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
personale in corso di validità.
Le informazioni utili per raggiungere la sede d’esame saranno pubblicate sul sito dell’INAIL (www.inail.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte nei
giorni, nel luogo e all’ora suindicati, saranno considerati rinunciatari, ai
sensi dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso.
18E02906

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800180403*

