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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il transito
di sette Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina
Militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 6/1D del 12 aprile 2018, concernente la graduatoria
di merito del concorso, per titoli, per il transito di 7 tenenti di vascello
piloti di complemento nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie
di porto della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale
n. 22/1D del 3 novembre 2017, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2017.
18E04668

Graduatoria di merito della procedura di mobilità per la
copertura di undici posti relativi al personale delle aree
funzionali dell’Agenzia industrie difesa, con immissione
in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti provenienti da
altre amministrazioni in servizio in posizione di comando
e/o di fuori ruolo.
Il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, con determina
del 7 maggio 2018, ha approvato la graduatoria di merito della procedura di mobilità per la copertura di undici posti relativi al personale
delle aree funzionali dell’Agenzia industrie difesa, ai sensi dell’art. 30
comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, con immissione in ruolo,
in via prioritaria, dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni
in servizio in posizione di comando e/o di fuori ruolo, di cui due posti
con qualifica di funzionario, sei posti di assistente e tre posti di addetto
(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2 marzo 2018).
La suddetta graduatoria è pubblicata, dal 7 maggio 2018, sul sito
internet dell’Agenzia industrie difesa ed è consultabile all’indirizzo
www.aid.difesa.it nell’area «bandi di concorso».
18E04704

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Scorrimento di altre graduatorie in corso di validità ai fini
dell’assunzione di duecento unità di funzionario giudiziario, area funzionale III, fascia economica F1.
In esecuzione del decreto del 21 maggio 2018 del Direttore generale del personale e della formazione relativo all’utilizzo di graduatorie
concorsuali di altre amministrazioni pubbliche, in corso di validità, per
l’assunzione di duecento unità del profilo professionale di funzionario giudiziario, area III, posizione retributiva F1, di cui all’art. 3-bis,
comma 1, lett. b) del decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
del 20 ottobre 2016 così come modificato e integrato dal decreto del
21 aprile 2017, si avvisa che si procederà alla assunzione degli idonei
tramite scorrimento delle seguenti graduatorie:
- Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM – AG7/
A, concorso pubblico per il reclutamento di ventisette posti di istruttore direttivo amministrativo, profilo professionale D1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71
dell’11 settembre 2012;
- Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM – AG8/P concorso pubblico per esami a centotrenta posti di funzionario amministrativo,
categoria D, posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 dell’11 marzo 2014.

I candidati idonei assegnati, con delibera del 19 aprile 2018 della
Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, al
Ministero della giustizia, che siano in possesso dei titoli di studio previsti, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017,
per l’accesso al profilo professionale di funzionario giudiziario, sono
convocati secondo le modalità e i tempi che saranno pubblicati a breve
sul sito istituzionale www.giustizia.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
18E04864

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di posti di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
IL DIRIGENTE TITOLARE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL

Visto il decreto direttoriale prot. n. MIUR.AOODPIT/85 del
1° febbraio 2018 del direttore generale per il personale scolastico,
con il quale è stato indetto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, nonché la normativa ivi citata nelle premesse, che si intende
integralmente richiamata;
Visto in particolare l’art. 16 del succitato decreto direttoriale, con il
quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede a indire tali concorsi, per
titoli ed esami, a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo
grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste,
Udine e Gorizia (rectius per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1 della legge
23 febbraio 2001, n. 38;
Visto l’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia
Giulia;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809
di data 8 ottobre 2015;
Visto il decreto del dirigente titolare dell’USR per il Friuli-Venezia
Giulia protocollo MIUR.AOODRFR n. 5837 di data 20 giugno 2016,
concernente la Costituzione di ambiti disciplinari per le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano;
Visto il decreto del dirigente titolare dell’USR per il Friuli-Venezia
Giulia prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016, concernente le prove di esame e i programmi del concorso per titoli ed esami
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado delle scuole con lingua
d’insegnamento slovena e bilingui del Friuli-Venezia Giulia;

— 1 —

22-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto direttoriale protocollo n. MIUR.AOODPIT/53 del
7 febbraio 2017 del direttore generale degli ordinamento scolastici e
della valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l’ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia è stato investito delle funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati
dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso all’insegnamento nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
f) dirigente preposto all’USR: il dirigente titolare dell’USR per
il Friuli-Venezia Giulia;
g) GAE: graduatorie di cui all’art. 1, comma 601, lettera c), della
legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente.
Art. 2.
Concorso
1. È indetto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
indeterminato del personale docente, compreso il sostegno, delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia
Giulia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
2. In applicazione dell’art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali: b) concorso bandito, in
ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei
posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,
nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60%
per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i
bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria
di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto».
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più
classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado
con lingua di insegnamento slovena, o, per i soli posti di sostegno, che
aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i
medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conse-
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guiti entro il 31 maggio 2017. Al fine di determinare a quali procedure,
distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare
ciascun candidato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto
del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio
2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno.
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del
Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il
31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di
riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all’Ufficio
speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura
concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto
di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con
riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in
esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
6. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte dell’USR. In
caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
8. In attuazione dell’art. 425 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le prove scritte e orali si svolgono in lingua slovena.
Ferme restando le disposizioni dell’art. 3 del presente decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto
dall’art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine, contenuto
e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per tutte
le classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiedono i requisiti di cui all’art. 3.
2. Il candidato può concorrere per più classi di concorso e/o posti
di sostegno mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui intende
partecipare.
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull’apposito spazio informativo
(Natečaj 2018) presente nella home page del sito internet dell’ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it),
dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: concorso scuole
slovene_2018_secondaria. Le istanze presentate con modalità diverse
non saranno prese in considerazione.
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005 n. 68; il candidato
avrà cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al
termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le
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domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse
oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi in via telematica
non siano leggibili.
6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito della
prova orale.
7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di concorso/
posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245
348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato - Concorso scuole
slovene_2018_secondaria» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drfr@
postacert.istruzione.it
j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
per il sostegno conseguiti ai sensi dell’art. 3 alla data del 31 maggio 2017,
con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno
scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo, rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ovvero dall’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di
cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all’estero entro il 31 maggio 2017
ma in attesa di riconoscimento, occorre dichiarare di aver presentato
la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istru-
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zione ovvero all’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di
cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro la data
di scadenza del presente bando per poter essere ammessi con riserva;
analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in
possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresì dichiarare di
essere iscritti ai relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del
31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto ministeriale
10 marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno
2018;
l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del
31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di
istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere
anche il titolo di specializzazione sul sostegno per la partecipazione
ai concorsi per posti di sostegno; oppure di partecipare con riserva al
concorso su posti di sostegno in quanto si conseguirà il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue straniere;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni;
p) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) dichiarazione sull’eventuale diritto alle riserve previste dalla
vigente normativa;
r) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o
in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento
della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo
raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia
all’interessato.
9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
10. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del
dirigente preposto all’USR, secondo le modalità definite dall’art. 14 del
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e nel rispetto delle
disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13 del predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali, si rinvia
all’Allegato A dell’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, come integrato dal
decreto del dirigente titolare dell’USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5837 del 20 giugno 2016.
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3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4.

Art. 6.
Prova orale
1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di
una prova orale di natura didattico-metodologica che si svolge in lingua
slovena.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la
conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato al comma 3
e al comma 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di
concorso, ha per oggetto il programma di cui all’Allegato A del decreto
ministeriale n. 95/2016 nonché al decreto del dirigente titolare dell’USR
FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016 (pubblicato sul
sito Internet dell’USR, www.scuola.fvg.it), limitatamente alle parti e
per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria
di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in
relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica
e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di
comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera, la prova orale
si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle
scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari
indicati dalla commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95/2016 nonché
al decreto del dirigente titolare dell’USR FVG protocollo n. MIUR.
AOODRFR/5838 del 20/6/2016, applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo
e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attività di
sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità, volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e
curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi
adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità,
anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le
istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti agli
ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni dell’allegato A del
decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 e al decreto del dirigente
titolare dell’USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20 giugno
2016, che prevedono la prova orale comune.
Art. 7.
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione
della sede d’esame è comunicato dall’USR al candidato almeno 20
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. All’atto del
primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa
provvederà all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà
per l’espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverrà in
seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all’Allegato A al
decreto ministeriale n. 95/2016 nonché al decreto del Dirigente titolare dell’USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016
e secondo i criteri generali di cui all’art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova,
24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce
estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.

4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 8.
Contenuto e durata della prova orale
1. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione
del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A di cui al sopra
richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 e al decreto del dirigente
titolare dell’USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20 giugno
2016 che ne stabiliscono la durata massima complessiva di 45 minuti.
Art. 9.
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio
massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
2. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell’ambito dei 40 punti
disponibili.
3. La commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della
prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti
nell’ambito dei 40 punti disponibili.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A al decreto
ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
Art. 10.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato A al decreto
n. 995 del 15 dicembre 2017 e devono essere conseguiti, o laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per
la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
indicato all’art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato presenta alla commissione di
valutazione esclusivamente i titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, che non sono documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non
oltre dieci giorni dalla convocazione alla prova orale.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall’USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
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Art. 14.

Art. 11.
Graduatorie regionali di merito

Ricorsi

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo presentato istanza di partecipazione alla
procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati
sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli
posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono
ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all’art. 3, comma 2
del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, ad un percorso di formazione,
di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard
professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del
decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede
le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR nonché sulla rete intranet e
sul sito internet del Ministero.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del
14 dicembre 2017.
Art. 12.
Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato
1. Tale percorso è disciplinato al pari del terzo anno del percorso
FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
3. L’ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell’art. 11
comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali,
nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni
classe di concorso e tipologia di posto. In caso di valutazione finale
positiva, il titolare del contratto di cui all’art. 3, comma 2, del decreto del
Ministro 984 del 14 dicembre 2017, è assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è,
comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e dagli articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione
1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi dell’art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica
all’interessato.

Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
preposto all’USR competente.

Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste
dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto
scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonché tradotto
in lingua slovena sul sito internet del dell’ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi
giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni
per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente).
Trieste, 27 aprile 2018
Il dirigente titolare: GIACOMINI
18E04669
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E
DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, CCNL
Comparto Ministeri, fascia F1) da destinare alle strutture
tecniche per la trattazione di questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a supporto del contenzioso amministrativo.
Si comunica che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio
direttivo n. 77 del 2 maggio 2018 ha approvato la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (Area III,
CCNL Comparto Ministeri, fascia F1) presso l’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di questioni
giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a supporto
del contenzioso amministrativo (riferimento nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 22 agosto 2017), nominando i vincitori, subordinatamente
all’accertamento dei requisiti richiesti. La graduatoria suddetta viene
pubblicata sul sito dell’Agenzia www.anvur.it
18E04671

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, parttime 95%.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

VENEZIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze dell’ambiente
marino», da usufruirsi presso la sede di Genova.
(Bando n. ISMAR-BS-001-2018-GE).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR - Sede secondaria
di Genova ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze dell’ambiente marino» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze
marine del CNR - Sede secondaria di Genova.
La borsa di studio dell’importo di euro 1084,56 lordi mensili, avrà
durata annuale rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di scienze marine, all’indirizzo: protocollo.
ismar@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale — 4ª Serie speciale della
Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande
venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere riportata esclusivamente la
dicitura «Bando ISMAR-BS-001-2018-GE» e non si dovranno utilizzare
caratteri speciali.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo email:
segreteria@ge.ismar.cn.it , previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
legge 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale,
il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta
ricezione della domanda.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ISMAR — UOS Genova, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E04585

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», ai sensi dell’art 83 del CCNL del 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico VIII
livello part-time 95%, da assegnare alla sede di Pisa.
Il contratto avrà la durata di un anno.
Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi 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.
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel
Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
18E04706

ISTITUTO PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ DI BOLOGNA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
a tempo determinato e parziale verticale al 75%, di un
ricercatore III livello.
(Bando n. ISOF_19_2018_BO)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione a tempo
parziale verticale al 75%, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto per la sintesti organica e la fotoreattività.
Il contratto avrà durata di un anno.
1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di
seguito indicato (avvalendosi anche del «Manuale utente» presente nella
procedura informatica selezioni online alla voce «Altro»):
a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso
che saranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato dal candidato: per
registrarsi utilizzare il link nuova registrazione. Per coloro che hanno
già partecipato ad una precedente selezione sempre su questo sito, non
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è necessario ripetere la registrazione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo «Accesso/registrazione in procedura» del manuale utente,
mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di helpdesk.
I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiché devono
utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso
(credenziali per accedere ai servizi in linea per il personale - SIPER);
b) compilare la domanda;
c) allegare il pdf del curriculum vitae ed studiorum, inserendo
tutte le informazioni sia di tipo sostanziale che formale relative ai titoli
che si intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice;
d) allegare il pdf di un documento di identità con firma leggibile
in corso di validità;
e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento
della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione
e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; sottoscriverlo con
firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato pdf;
f) confermare definitivamente la domanda per la produzione della
ricevuta.
Le domande che non vengono confermate definitivamente nella
procedura, come indicato alla lettera f), rimangono in stato provvisorio
e pertanto sono nulle.
Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della
domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
18E04626

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di una borsa di studio.
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 una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio sulla tematica: «Gestione dei reflui zootecnici per la produzione di mais da insilato con metodi di agricoltura di precisione».
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.
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 zootecnia e acquacoltura
– viale Piacenza, 29 – 26900 Lodi, 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.
18E04627

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di una borsa di studio per laureati.
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 borsa di studio tramite selezione pubblica,
per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Studio, caratterizzazione
e supporto alla realizzazione di schemi di campionamento orientati alla
mappatura delle superfici olivetate in Italia».
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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.
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 foreste e legno – viale
Santa Margherita, 80 – 52100 Arezzo 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.
18E04628

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per venticinque posti di primo tecnologo II livello, a tempo
indeterminato.
(Bando n. 19894/2018)
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per venticinque posti con il profilo professionale di primo tecnologo di II livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici,
apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o per attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche, anche in settori in cui
è richiesto l’espletamento di attività professionali.
La sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori sarà stabilita
dal Consiglio direttivo dell’INFN, tenuto conto delle esigenze funzionali
delle strutture e dei programmi di ricerca dell’Istituto.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
Per l’accesso a detto profilo di primo tecnologo sono richiesti:
in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita di svolgere autonomamente attività nel campo della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati
sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione
dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o di svolgere attività
gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche, anche in settori in cui è
richiesto l’espletamento di attività professionali;
il possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
o laurea magistrale.
documentata esperienza professionale non inferiore ad anni otto
post laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, in specifica esperienza professionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le
dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E04670
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO
CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/E2 - Diritto comparato, presso il Dipartimento di
giurisprudenza.
La LUISS Libera Università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 14 maggio
2018, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo definito;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato
comparato;
codice concorso GIUR-RIC-05/2018.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola, 12 - 00198 Roma.

Bando

Decreto rettorale n. 182 del 17 aprile 2018

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management del Politecnico di Bari – sedi
di Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/A – Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

Settore scientifico
disciplinare

ING-IND/14 – Progettazione meccanica e
costruzioni di macchine

Codice int. procedura

RUTDb.17.12

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 182 del 17 aprile 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnicodi Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E04590

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 183 del 17 aprile 2018,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:

18E04681

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, presso il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 182 del 17 aprile 2018,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:

Bando

Decreto rettorale n. 183 del 17 aprile 2018

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management del Politecnico di Bari – sedi
di Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/A – Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A2 – Meccanica applicata alle
macchine

Settore scientifico
disciplinare

ING-IND/13 – Meccanica applicata alle
macchine

Codice int. procedura

RUTDb.17.13
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POLITECNICO DI MILANO

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 183 del 17 aprile 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2842 del 24 aprile 2018, prot. n. 0041201 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per
il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano. Procedura di
selezione pubblica PTP_C_TIND_93_2018 per il Polo Territoriale di
Piacenza.

18E04591

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/E4 - Misure, presso il Dipartimento di meccanica,
matematica e management.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 181 del 17 aprile 2018,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
Bando

Decreto rettorale n. 181 del 17 aprile
2018

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica
e management del Politecnico di Bari –
sedi di Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/E – Ingegneria elettrica, elettronica e
misure

Settore concorsuale

09/E4 – Misure

Settore scientifico
disciplinare

ING-IND/12 – Misure meccaniche e
termiche

Codice int. procedura

RUTDb.17.11

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 181 del 17 aprile 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi – Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it: utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA PTP_C_TIND_93_2018 per il Polo Territoriale di Piacenza».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html;

Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

18E04592

18E04629

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi;
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3
- Elettronica, presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2668 – codice procedura: 2018/RTDB_PS_DEIB42 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING/INF-01 - Elettronica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04630

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2672 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DEIB46 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
Settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04631

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni, presso il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2670 - codice procedura: 2018/RTDB_DEIB44 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
Settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.

4a Serie speciale - n. 40

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04632

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2673 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DEIB47 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04633

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, presso il Dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 20 aprile 2018, n. 2743 - codice procedura: 2018/RTDA_ABC35 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04634
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 20 aprile 2018, n. 2744 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_ABC36 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito - settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04635
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E04637

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un assegno di
ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di: Computational Chemistry, con le
seguenti specifiche:
campi: chimica computazionale; dinamica molecolare; chimica
quantistica; reazioni fisico-chimiche; ossido di grafene;
area scientifica: ICAR/08;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2671 - codice procedura: 2018/RTDB_DEIB45 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

attività: attività di ricerca nell’ambito degli argomenti di interesse
per la Research Unit MUSAM. In particolare, attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto «Nanoadditivo multiproprietà ad attività UV assorbente e preservante» (GlycoG-LAB 4.0)
finanziato nel programma operativo regionale Bando n. 1 «Progetti
strategici di ricerca e sviluppo» POR FESR 2014-2020 (azione 1.1.5
sub-azione a1) CUP D51B17002340009, inerente lo studio e l’ottimizzazione di un nanoadditivo per matrici polimeriche a base di ossido
di grafene funzionalizzato con composti ad attività biocida, al fine di
aumentare le proprietà UV assorbenti e biocide delle vernici e dei rivestimenti. Il progetto prevede la cooperazione con partner industriali
(imprese attive nei settori delle pitture, del tessile e del navale: CROMOLOGY Italia spa, BESTE spa, YACHT PRIDE srl) e con enti di
ricerca e sviluppo (Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza
e la tecnologia dei materiali, laboratorio materiali polimerici ecocompatibili srl). La/Il candidata/o dovrà svolgere tutoraggio e supervisione
degli allievi del corso di dottorato della scuola, limitata attività didattica
e partecipazione allo sviluppo delle attività di ricerca della scuola;
area di ricerca: Computer Science and Applications;
unità di ricerca: MUSAM;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240/2010);
importo: circa 27.600,00 euro lordi annui;
durata: un anno, rinnovabile per la durata del progetto;

18E04636

requisiti obbligatori:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 19 aprile 2018, n. 2669 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DEIB43 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING/INF-01 - Elettronica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/

titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero, con tesi preferibilmente su temi di chimica
computazionale, o comunque in materie attinenti alle attività del profilo;
ricerca;

curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle 12,00 ora italiana.
18E04682
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata per un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Senato accademico del 17 aprile 2018 e delibera del Consiglio di dipartimento di
specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica n. 156/Reg. VI del 26 aprile 2018, è stata indetta la procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel Settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
specialità medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e riabilitativa

MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa università tel. 030/2988.230-281-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E04595

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, presso il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del Senato
accademico n. 60 del 17 aprile 2018 e del Consiglio di dipartimento di economia e management n. 4-4.1 del 2 maggio 2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Economia e management

13/B4 - Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa università, tel. 030/2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E04596
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il
riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 2 comma 1 lettera
o), che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’Ateneo»;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 200
del 28 agosto 2012, modificato successivamente con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994 n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche», e in particolare l’art. 38;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, ossia il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005 n. 246», così come modificato dal decreto legislativo
25 gennaio 2010 n. 5;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il «Codice
dell’Amministrazione Digitale», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il
«Codice della privacy»;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
trasparenza, efficienza, economicità e celerità nell’espletamento del
procedimento concorsuale;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, in particolare l’art. 3
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più
giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico
impiego, a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati
nel comma 4 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994);
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, in particolare l’art. 38
comma 3, che disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di
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studio ai fini dell’accesso dei pubblici concorsi, e visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009 n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a
norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002 n. 148»;
Vista la delibera n. 589 del 26 settembre 2017, con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato l’utilizzo dei punti organico relativi all’anno 2017, prevedendo, tra le altre cose, l’attivazione
di un concorso pubblico per l’assunzione di un lavoratore di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze derivanti dal
potenziamento delle attività informatiche dell’Amministrazione e dello
sviluppo dei laboratori scientifici;
Considerata la copertura finanziaria del suddetto posto da bandire;
Dispone:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito denominata UNICAM, indice un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno
di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze derivanti dal potenziamento delle attività informatiche
dell’Amministrazione e dello sviluppo dei laboratori scientifici, con
applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle
leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo
vigenti e con sede di lavoro a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto
delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative
lo rendessero necessario, si riserva comunque la possibilità di assegnare
il vincitore a prestare servizio presso una struttura di una sede collegata.
Sono sedi collegate quelle site ad Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto.
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria EP sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale e hanno le seguenti
caratteristiche:
grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale;
grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
Il candidato deve possedere elevate capacità, conoscenze e competenze in materia di:
analisi di sistema;
reti e telecomunicazioni;
infrastrutture per la gestione dei dati;
sistemi e tecnologie per la virtualizzazione e per la gestione di
data center progettazione di servizi on line;
tecniche e metodi di misurazione scientifica, prototipazione di
sistemi, interfacciamento di sistemi;
gestione di apparecchiature specializzate per misure spettroscopiche ottiche e a raggi X;
gestione di apparecchiature specializzate per microscopia ottica
ed elettronica;
controllo e gestione di apparati criogenici ed ultracriogenici;
misura e controllo di dispositivi elettronici a superconduttore;
metodologie di project management;
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tecniche e metodi di sviluppo e gestione della qualità del
servizio;
Statuto e normativa interna dell’Università di Camerino;
conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio:
laurea Magistrale (LM), conseguita secondo l’ordinamento
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, in «Informatica» (classe
LM-18), in «Fisica» (classe LM-17) o in «Matematica» (classe LM-40);
laurea Specialistica (LS), conseguita secondo l’ordinamento
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, in «Informatica» (classe
23/S), in «Fisica» (classe 20/S) o in «Matematica» (classe 45/S);
diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, ossia secondo il vecchio
ordinamento, in Informatica, in Fisica o in Matematica.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente;
2) cittadinanza italiana.
Possono, comunque, partecipare anche i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
3) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
5) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente e in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice, secondo lo schema di seguito
riportato (Allegato n. 1), con allegata la fotocopia fronte-retro di un
valido documento di riconoscimento.
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Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del Comune, via/piazza/ecc.., numero civico,
codice di avviamento postale, provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di laurea ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere, secondo la disciplina contenuta nell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli valutabili, di cui all’art. 6 del presente bando, con i dati
riportati secondo il modulo di seguito allegato (Allegato n. 2);
il curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni, di cui sopra, una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio
e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione
dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione
della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere
inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero entro
e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione della
domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione della
stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
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Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno, pertanto, contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2 ) Titoli di studio e attestati professionali (punteggio massimo 10):
2.1) Per ogni titolo sono previsti punti 2 (es. master, dottorato di
ricerca, specializzazione, titoli accademici ecc..);
2.2) Per ogni attestato/corso professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico, inerente e qualificante la professionalità ricercata,
sono previsti punti 2 (es. corso di perfezionamento).
Art. 7.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in Via D’Accorso n. 16 (Campus Universitario sede del Rettorato), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., al
seguente indirizzo: Università degli Studi di Camerino - Via D’Accorso
n. 16 (Campus Universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino
(MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it, se sottoscritta con
firma elettronica digitale.
In tal caso, la domanda dovrà pervenire nella casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23:59 (ora italiana) del giorno di
scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione «Domanda di concorso per un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati».
La domanda sottoscritta con firma digitale e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. Sarà comunque accettato
anche il formato jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i files
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio, sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
commissione saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.
Art. 6.
Titoli valutabili
I titoli devono essere attinenti e qualificanti per il posto messo a
concorso.
Essi devono essere valutati sulla base dei seguenti criteri, con punteggio massimo di 30.
1) Attività inerente e qualificante la professionalità ricercata (punteggio massimo 20): sono previsti punti 3 per ogni anno continuativo di
attività svolta, precisando che non saranno valutate le frazioni di anno;
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Prove d’esame - Diario
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati, in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Ci saranno:
due prove scritte (punteggio massimo 40, ossia 20 punti massimo per ciascuna prova);
una prova orale (punteggio massimo 30);
la valutazione dei titoli (punteggio massimo 30).
per un totale massimo di 100 punti disponibili.
Prove scritte
Per quanto riguarda le prove scritte, una avrà carattere teorico-pratico e una consisterà in quesiti a risposta sintetica sulle materie inerenti
la professionalità ricercata.
Conseguono l’ammissione alla successiva prova orale, i candidati
che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
14 punti su 20 disponibili.
Prova orale
La prova orale verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte
e prevederà anche elementi dello Statuto dell’Università di Camerino.
Sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché delle
applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno
21 punti su 30 disponibili.
È vietato introdurre nella sala, in cui si svolge la prova scritta,
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o la normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione a introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è, altresì, permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diversa, la firma di un componente del Comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti scritti
a mano, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente, che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle
prove, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei
confronti di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della commissione giudicatrice o del Comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
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Sul sito di Ateneo www.unicam.it alla voce «Avvisi», il decimo
giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande, sarà
pubblicato il diario e la sede delle prove scritte. Qualora tale giorno cada
di sabato o sia giorno festivo, la pubblicazione del diario delle prove è
rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non verrà fornita ai
candidati altra comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il
calendario, l’Amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo
calendario, almeno due giorni prima della data già fissata per la prima
prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame, in cui si svolgerà la prima prova
scritta.
L’assenza del candidato alla stessa o alla seconda prova scritta sarà
considerata come esplicita rinuncia al concorso, qualunque ne sia la
causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte e del risultato della valutazione dei titoli.
Sul sito di Ateneo www.unicam.it alla voce «Avvisi», il decimo
giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta, sarà
pubblicato il diario della prova orale e l’elenco dei candidati che accedono ad essa. Qualora tale giorno cada di sabato o sia giorno festivo,
la pubblicazione del diario della prova orale è rinviata al primo giorno
feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e, pertanto, non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’Amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni
prima della data già fissata per la prova orale, mediante pubblicazione
sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
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italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre i termini, ossia oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di trasmissione via PEC, la presentazione
della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.
it) oltre le ore 23:59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sia nel sito
www.unicam.it, al link «bandi», in particolare al link «tutti i bandi», nel
campo «Filtra per tipologia», selezionando la voce «Bando di concorso
personale tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito dei vincitori sarà pubblicata sul
suddetto sito di Ateneo e da tale data di pubblicazione inizierà a decorrere il periodo di validità della stessa.
Dell’approvazione della graduatoria finale sarà data notizia anche
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.

Si ribadisce che il punteggio complessivo conseguibile è di 100
punti, così ripartito: valutazione titoli max punti 30/100, prove scritte
max punti 40/100, prova orale max punti 30/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: le prove scritte con una votazione di almeno
14 punti su 20 disponibili per ciascuna prova, la prova orale con una
votazione di almeno 21 punti su 30 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio delle due prove scritte;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM, tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato n. 3.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento, di
cui al presente bando, è la dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.
it, tel. 0737/402024).

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.

Cause di esclusione dalla procedura:

UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento

La referente dell’Area persone, organizzazione e sviluppo è la dott.
ssa Gisella Claudi (gisella.claudi@unicam.it, tel. 0737/402090).
Art. 13.
Norma di rinvio

Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 5) e, per i candidati non
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Allegato n. 1 - Schema di domanda
Domanda di concorso per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus Universitario)
62032 CAMERINO (MC)
protocollo@pec.unicam.it
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________
(prov. _____) il _______________ cod. fisc. __________________________________________
residente

a

________________________________

(prov.

_____)

Via/Piazza/ecc.

___________________________________________ n._________ C.A.P. __________________
telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per
titoli ed esami per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc..)
(Cancellare l’opzione se non si rientra in essa)
____________________________________________________________________________;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
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ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________
(cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi rientrava negli obblighi di leva);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
(indicare

la

denominazione

del

______________________________________

con

titolo)
votazione

conseguito
____________

presso
data

di

conseguimento _____________________;
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso un ente straniero (allegare
copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
(fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa)
di aver attivato (......)

o di voler attivare (.......)
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la procedura di riconoscimento, di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° Serie speciale Concorsi ed Esami;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi;
7. di non essere incorso in condanne penali, ancorché non passate in giudicato, o di patteggiamento
e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne
penali, precisando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme
penali violate, nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e
le norme penali che la predetta Autorità ritiene violate);
8. (fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa)
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di specifici
ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione della documentazione della
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando;
9. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: _______________________________________________;
- casella di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________;
e che intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente
selezione
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(in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra, se diverso dalla residenza,
indicare il domicilio per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione)
-

città

____________________________

cap

_____________

Via/P.zza/ecc.

_________________________ nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del
campanello se diverso dal proprio ___________________________________

Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli valutabili [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- curriculum vitae;
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.

Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________

— 20 —

22-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40



Allegato n. 2 - modello autodichiarazione Titoli valutabili - art. 6 del bando
Domanda di concorso per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze derivanti dal potenziamento delle attività informatiche dell’Amministrazione e dello
sviluppo dei laboratori scientifici.
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________
(prov. _____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato
in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di
merito (utilizzare lo schema sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o
attività lavorativa e di servizio svolta).
1)

Attività inerente e qualificante la professionalità ricercata: 

- incarico svolto: _________________________________________________________________;
- presso chi è stato svolto: __________________________________________________________;
- rapporto di lavoro subordinato (......) ovvero altro tipo di rapporto di lavoro (......);
(fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione proposta)
- periodo di svolgimento del suddetto incarico: dal ________________ al ____________________;
ecc.
2)

Titoli di studio e attestati/corsi professionali inerenti e qualificanti la professionalità
ricercata

2.1 Titoli di studio:
1. master __________________________________ (indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso ______________________________ con votazione ___________________
data di conseguimento __________________;
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__________________________________ (indicare la denominazione del
presso

______________________________

con

votazione

___________________ data di conseguimento __________________;
3. dottorato di ricerca __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo)

conseguito

presso

______________________________

con

votazione

___________________ data di conseguimento __________________;
5. titolo accademico__________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso ______________________________ dal ___________ al ____________;
ecc.
2.2 Attestati/corsi professionali inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:
6. corso di perfezionamento __________________________________ (indicare la denominazione
del titolo) svolto presso ______________________________ dal ___________ al ____________;
7. corso professionale __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) svolto presso ______________________________ dal ___________ al ____________;
ecc.

Luogo e data, ______________

FIRMA _________________________
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Allegato n. 3 - Titoli di preferenza.

A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra, la preferenza è data al candidato di età
anagrafica minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la Pubblica
Amministrazione che ne sia in possesso.
18E04589

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per l’assunzione di tre unità
di personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, sono stati pubblicati i seguenti bandi di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto della web tv dell’Università degli studi di Catania;
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto della web tv dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il
termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di
seguito indicate:
a mano presso il Settore Concorsi Personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’Area per la gestione amministrativa del personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;

spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «Bandi, Gare e
Concorsi».
18E04594

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo,
triennio accademico 2018/2021.
Con il decreto rettorale n. 133 del 3 maggio 2018 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca dell’Università degli studi di Macerata - XXXIV ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso:
per la prima sessione, entro e non oltre le ore 14,00 del 5 giugno
2018 utilizzando l’apposita procedura informatica;
per la seconda sessione, entro le ore 14,00 del 4 settembre 2018
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile:
nel sito web di Ateneo http://www.unimc.it/it/ateneo/
bandi-e-concorsi/bandi-dottorati-ricerca
nella pagina del sito ricerca http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/
ammissione/concorso/XXXIV
ed è pubblicato nel sito ministeriale https://ateneo.cineca.it/
bandi
18E04678
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per il reclutamento
di tre ricercatori, a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16641 del 16 aprile 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

Dipartimento di scienze umane per la
formazione «Riccardo Massa»

1

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Dipartimento di scienze umane per la
formazione «Riccardo Massa»

1

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

Dipartimento di scienze umane per la
formazione «Riccardo Massa»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

18E04680

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Approvazione degli atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 11/A4, presso il Dipartimento di storia, culture, religioni.
Si comunica che il direttore del Dipartimento di storia, culture, religioni ha emanato il decreto di approvazione degli atti, prot. n. 470
del 3 maggio 2018, relativo alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato,
tipologia A, per il Dipartimento di storia, culture, religioni.
Bando n. 1/2018 – Settore concorsuale 11/A4 – Settore scientifico-disciplinare M- STO/06, prot. 21/2018, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 4 del 12 gennaio 2018.
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
e sul sito web del Dipartimento
http://www.dipscr.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato
18E04586
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di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento di fisica.

DEL
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Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 18 maggio 2018

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Il direttore: MATALONI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

18E04672

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B2, presso il Dipartimento di fisica.

Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289 del
18 luglio 2017 con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del
20 dicembre 2017.
Visto il D.D. 14/2018 pubblicato il 16 febbraio 2018 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: «Ricerca
sperimentale dei costituenti fondamentali della materia e delle loro interazioni» (Responsabile scientifico prof. Simonetta Gentile), per il settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 presso il
Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2018 e approvata all’unanimità.
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare: FIS/01 - settore concorsuale 02/A1 è così composta:
membri effettivi:
1) Faccini Riccardo, PO, Università Sapienza Roma;
2) Fanò Livio, PA, Università di Perugia;

DEL

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289 del
18 luglio 2017 con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Vista la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali del 14 settembre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di fisica del
20 dicembre 2017;
Visto il D.D. 15/2018 pubblicato il 16 febbraio 2018 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: «Theoretical physics of matter» (responsabile scientifico prof. Marco Grilli),
per il settore concorsuale 02/B2 - settore scientifico-disciplinare FIS/03
presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2018 e approvata all’unanimità;

3) Korkoumelis Christine, PO, National and Kapodistrian University of Athens, Atene.
membri supplenti:
1) Longo Egidio, PO, Università Sapienza Roma;
2) Maggiora Marco, PA, Università di Torino;
3) Di Lodovico Francesca, PO, University Queen Mary, University of London, Londra.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B2 è così composta:
membri effettivi:
1) Zapperi Stefano, PO Università di Milano;
2) Profeta Gianni, PA, Università de L’Aquila;
3) Caprara Sergio, PA, Università Roma Sapienza;
membri supplenti:
1) Russo Stefano, PO, Sissa Trieste;
2) Palummo Maurizia, PA, Università Roma 2 Tor Vergata;
3) Pietronero Luciano, PO, Università Roma Sapienza.

— 26 —

22-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 18 maggio 2018
Il direttore: MATALONI
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2) Calabrese Pasquale, PO, Sissa Trieste;
3) D’Elia Massimo, PA, Università di Pisa.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 18 maggio 2018

18E04673

Il direttore: MATALONI

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2, presso il Dipartimento di fisica.

DEL

18E04674

Nomina della commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289 del
18 luglio 2017 con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di fisica del
20 dicembre 2017;
Visto il D.D. 16/2018 pubblicato il 16 febbraio 2018 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: «Nuovi
sviluppi in Fisica Teorica» (responsabile scientifico prof. Andrea Pelissetto), per il settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
Vista la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2018 e approvata all’unanimità;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B2, è così composta:
membri effettivi:
1) Ricci Tersenghi Federico, PA, Università Sapienza Roma;
2) Vittorio Lubicz, PO, Università di Roma Tre;
3) Giulia Ricciardi, PA, Università di Napoli Federico II;
membri supplenti:
1) Pelissetto Andrea, PO, Università Sapienza Roma;

DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

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 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017;
la delibera della giunta della facoltà di architettura del 26 settembre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento dell’11 novembre 2017;
il bando n. 1/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 9 febbraio 2018 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A» per attività di ricerca in modellazione, simulazione numerica e indagine sperimentale di strutture e materiali, con particolare riferimento all’analisi di effetti non lineari. Le tecniche e i metodi utilizzati
saranno quelli propri della modellazione meccanica dei solidi e delle
strutture, della meccanica computazionale, della meccanica sperimentale per il settore concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/08, presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2018;
Dispone
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
settore concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare ICAR/08,
risulta così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Patrizia Trovalusci, professore di prima fascia, Università Sapienza di Roma;
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prof. Giuseppe Muscolino, professore di prima fascia, Università degli studi di Messina;
prof. Marcello Vasta, professore di seconda fascia, Università
degli studi «G. d’Annunzio» Chieti - Pescara;
membri supplenti:
prof. Danilo Capecchi, professore di prima fascia, Università
Sapienza di Roma;
prof.ssa Antonina Pirrotta, professore di prima fascia, Università
degli studi di Palermo;
prof.ssa Aurora Angela Pisano, professore di seconda fascia,
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
01/B1, presso il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale
n. 1762 del 30 maggio 2014 e decreto rettorale n. 3309 del 23 aprile
2018, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno è
indetta, con decreto rettorale n. 3376 del 26 aprile 2018 una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario, presso il Dipartimento e per il Settore concorsuale di seguito
indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N. posti

01/B1

INF/01 - Informatica

Informatica

1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;

Roma, 16 aprile 2018
Il direttore: PAOLONE
18E04675

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi
dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi».
Si avvisa che con decreto rettorale n. 234 in data 2 maggio 2018
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 3 maggio 2018, l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di selezione pubblica per un
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione del termine di scadenza, dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile in versione telematica:
all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla
home page nella sezione «Albo Ufficiale»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella
sezione «Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e
Ricercatori», nonché nella sezione «Consulta le news dei bandi»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 4 giugno 2018.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
18E04593
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c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie speciale Concorsi ed esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E04748

— 28 —

22-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di ricercatori, a tempo determinato.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato - senior, di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i Dipartimenti e nei settori concorsuali/scientifico disciplinari come di seguito
indicati:
1. Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e
della comunicazione interculturale - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, progetto di ricerca:
«Metodologie trasformative e dispositivi riflessivi per l’apprendimento
nei diversi contesti sociali». Sede prevalente di lavoro Dipartimento
di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione
interculturale;
2. Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia - settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, progetto di ricerca: «Sviluppo di metodologie sintetiche catalitiche sostenibili e loro applicazione alla preparazione di “fine chemicals”». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di
biotecnologie, chimica e farmacia.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati 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 dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il servizio concorsi e procedimenti elettorali.
18E04677

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni - 34° Ciclo, primo bando, anno accademico
2018/2019.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni,
a.a. 2018/2019 - Ciclo 34, primo bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
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Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 maggio
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina, Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 - 38123
Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
18E04588

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Approvazione atti e graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si dà avviso che in data 20 aprile 2018 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 362/18 del 20 aprile 2018, con il quale sono stati approvati gli atti
e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto per la categoria D (area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati) per le esigenze dell’Università degli studi della
Tuscia, indetto con D.D.G. n. 920/17 del 12 ottobre 2017 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 3 novembre 2017.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
18E04676

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore, a tempo determinato
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di dodici posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti
settori concorsuali:
decreto rettorale n. 230 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/C1 - Storia economica;
decreto rettorale n. 231 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/B3 - Organizzazione aziendale;
decreto rettorale n. 232 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto
commerciale;
decreto rettorale n. 233 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
studi umanistici e del patrimonio culturale - un posto per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente
e dell’Africa;
decreto rettorale n. 234 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto
per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria;
decreto rettorale n. 235 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto
per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana;
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decreto rettorale n. 236 del 10 maggio 2018: Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
decreto rettorale n. 237 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
decreto rettorale n. 238 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore
concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
decreto rettorale n. 239 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
area medica - un posto per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa;
decreto rettorale n. 240 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di graduatorie di merito di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a cui attingere per le necessità di
supporto alla didattica di carattere temporaneo, a tempo
determinato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione
del direttore generale n. 190 del 4 maggio 2018, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di merito di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a cui
attingere, per le necessità di supporto alla didattica, mediante contratto
di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, a tempo
parziale e per moduli orari di norma di 500 ore annui e comunque non
inferiori a 250, per le lingue sotto indicate:
Lingua araba;

decreto rettorale n. 241 del 10 maggio 2018: Dipartimento di
scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.

Lingua cinese;
Lingua francese;

La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - via Palladio
8, 33100 Udine.

Lingua inglese;

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.

Lingua spagnola;

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed
accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
18E04679
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Lingua russa;
Lingua tedesca.
Titolo di studio richiesto:
Laurea conseguita in base alla normativa previgente al decreto
ministeriale 509/1999, ovvero laurea (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal
decreto ministeriale 509/1999 e dal decreto ministeriale 270/2004 o
titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’esame consisterà in un colloquio.
Il calendario dei colloqui, con l’indicazione del luogo di svolgimento degli stessi, sarà pubblicato nel sito internet dell’Ateneo (http://
wvvw.uniurb.it) alla voce «Concorsi/collaboratori ed esperti linguistici
(C.E.L.)» in data 7 giugno 2018. La pubblicazione nel sito ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto
sito internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi/collaboratori
ed esperti linguistici (C.E.L.)». È inoltre disponibile presso l’Ufficio
Amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e
CEL del Settore del Personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 — 304479 — 304481 — 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
18E04587
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ENTI LOCALI
COMUNE DI APRILIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, di sette posti di istruttore amministrativo, categoria
C1, di cui tre riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta una procedura di selezione pubblica tramite concorso, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale, ventiquattro ore settimanali, ed indeterminato, di sette posti di categoria C1, profilo professionale «Istruttore amministrativo», di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, presso il Comune di Aprilia (LT).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT) – tel. 06
92018230/237;
e-mail: risorseumane@comunediaprilia.gov.it
PEC: resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:

Proroga dei termini di scadenza della mobilità volontaria
esterna per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C.
Il responsabile dell’area Amministrativa rende noto che con determinazione n. 100 del 2 maggio 2018 sono stati prorogati i termini di
scadenza relativi all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria tra
enti (ovvero l’eventuale disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
165/2001) con contratto a tempo part-time ventiquattro ore settimanali
ed indeterminato, di due posti di profilo professionale istruttore amministrativo e contabile, presso l’area Amministrativa del Comune di Campo
Calabro, categoria C del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto regioni autonomie locali, indetto e approvato con determinazione n. 084/Amm. del 9 aprile 2018 pubblicata sull’albo on line.
Il nuovo termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione è l’11 giugno 2018.
Saranno ritenute valide le istanze che siano state spedite per posta
con raccomandata A.R. entro tale scadenza (la qualcosa dovrà risultare dal timbro postale), o mediante PEC all’indirizzo amministrativo.
campocalabro@asmepec.it, con sottoscrizione mediante firma digitale,
come prevede la vigente normativa, ovviamente da casella di posta elettronica PEC personale, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
L’avviso pubblico completo è pubblicato sul sito internet del
Comune di Campo Calabro http: www.comune.campocalabro.rc.it in
Amministrazione trasparente- sezione bandi di concorso.
18E04647

http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=
&tipologia=concorso&tipo=

COMUNE DI CASTELNUOVO
BOCCA D’ADDA

18E04623

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time trentadue ore, di un
posto di istruttore direttivo area finanziaria, categoria D1.

COMUNE DI CAMPO CALABRO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Il responsabile dell’Area amministrativa rende noto che il Comune
di Campo Calabro intende verificare la possibilità di coprire mediante
mobilità esterna volontaria tra enti (ovvero l’eventuale disponibilità
di personale interessato al trasferimento presso questo ente ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore
tecnico geometra,presso l’Area tecnica del Comune di Campo Calabro, categoria C del vigente C.C.N.L. del Comparto regioni autonomie
locali.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
dell’11 giugno 2018.
Saranno ritenute valide le istanze che siano state spedite per posta
con raccomandata A.R. entro tale scadenza (la qualcosa dovrà risultare dal timbro postale), o mediante PEC all’indirizzo amministrativo.
campocalabro@asmepec.it, con sottoscrizione mediante firma digitale,
come prevede la vigente normativa, ovviamente da casella di posta elettronica PEC personale, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Il bando completo è pubblicato in forma integrale nell’apposita
sezione del sito istituzionale
http: www.comune.campocalabro.rc.it
18E04607

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time trentadue ore, di un istruttore
direttivo area finanziaria, categoria D1, Contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni ed autonomie locali.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.castelnuovoboccadadda.lo.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E04649

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato,
di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1,
con riserva ai sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, presso la polizia municipale associata.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Comune di Castel San Pietro (Città metropolitana di Bologna)
di tre posti con riserve di «Agente Polizia municipale» (Categoria C1).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e in «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
18E04652

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti, a tempo
indeterminato e part-time 70%, categoria C, di educatore
d’infanzia.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di cinque posti a
tempo indeterminato, part time 70%, categoria C, profilo professionale
di educatore d’infanzia.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
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COMUNE DI GESICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 60%, di un posto di
istruttore direttivo amministrativo e contabile categoria
D, con previsione di riserva prioritaria del posto a favore
dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1014
del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii.
Il Comune di Gesico ha indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e parziale al 60% di un istruttore direttivo amministrativo e contabile categoria D posizione economica D1, per il settore
Finanziario.
Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Diario esami: si avvisano i signori concorrenti che la data, l’ora e la
sede delle prove d’esame saranno comunicate mediante avviso pubblico
sul sito istituzionale del Comune di Gesico (www.comune.gesico.ca.it)
nella sezione concorsi, con un preavviso di almeno quindici giorni.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria comunale al
n. 070987043/56 o visitare il sito internet all’indirizzo http://www.
comune.gesico.ca.it
18E04650

18E04648

COMUNE DI LENO
COMUNE DI FIGINO SERENZA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di assistente di biblioteca,
categoria C e di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Sono indetti i seguenti pubblici concorsi:
1) concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno
e indeterminato, di un assistente di biblioteca - categoria C, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune
di Leno.
Calendario delle prove:
prova preselettiva (eventuale) 28 giugno 2018 ore 9,30;

2) concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - categoria C.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati
nei rispettivi bandi di concorso a disposizione sul sito istituzionale del
Comune di Figino Serenza nella sezione «Bandi concorsi e avvisi» in
«Amministrazione trasparente» nonché nell’albo pretorio on line.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
18E04644

prima prova scritta: 16 luglio 2018 ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 luglio 2018 ore 14,30;
prova orale: da effettuarsi a non meno di venti giorni dalla pubblicazione sul sito comunale dell’elenco degli ammessi.
Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso il
Comune di Leno, la scadenza per la presentazione delle domande è
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del comune
(tel. 030/9046213).
Mail: segreteria@comune.leno.bs.it
18E04688
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COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, da assegnare all’area LL.PP. e
urbanistica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico, categoria B3, da assegnare all’area LL.PP. e urbanistica.
Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore;
Altre abilitazioni richieste:
patente di guida categoria C + C.Q.C. (carta di qualificazione
del conducente);
conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi
dell’art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che
operano su stabilizzatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
uso del motosega;
acquisto e distribuzione di prodotti fitosanitari.
Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere
scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio gestione personale del
Comune di Luserna San Giovanni - tel. 0121/954.114, fax 0121/902.021,
e-mail: urp@comune.luserna.to.it
Le domande di ammissione al concorso, devono essere inviate a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Luserna
San Giovanni, via Roma 31, 10062 Luserna San Giovanni (TO) o
presentate direttamente presso l’ufficio protocollo del comune medesimo, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Luserna San Giovanni: protocollo@pec.comune.luserna.to.it entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito
internet.
18E04689

COMUNE DI MANTOVA
Proroga dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la
copertura di un posto di istruttore direttivo delle attività
amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno, da
assegnare all’U.O. Gabinetto del Sindaco.
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Proroga dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la
copertura di un posto di dirigente.
I termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di dirigente
(CCNL regioni e autonomie locali - area II della dirigenza) pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» n. 38 del 15 maggio 2018, sono prorogati alle ore 12,30 del
giorno 8 giugno 2018.
Le domande di partecipazione, già pervenute prima della presente
proroga, sono valide a tutti gli effetti per la partecipazione alla selezione.
Il bando integrale è disponibile al sito internet del Comune di
Mantova http://www.comune.mantova.gov.it/ alla sezione «Bandi di
Concorso».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889).
18E04848

COMUNE DI MARCIANISE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo
ambiente e territorio, categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per
la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di istruttore direttivo ambiente e territorio, categoria giuridica D1, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Marcianise www.comune.marcianise.
ce.it nella sezione accessibile dalla Home Page: «Albo Pretorio» e
«Concorsi».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
18E04638

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto istruttore
direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, categoria
di accesso D1, ex qualifica funzionale VII, con rapporto di lavoro a
tempo pieno da assegnare all’U.O. Gabinetto del Sindaco, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» n. 38 del 15 maggio 2018, sono prorogati alle ore 12,30 del
giorno 8 giugno 2018.
Le domande di partecipazione, già pervenute prima della presente
proroga, sono valide a tutti gli effetti per la partecipazione alla selezione.
Il bando integrale è disponibile al sito internet del Comune di
Mantova http://www.comune.mantova.gov.it/ alla sezione «Bandi di
Concorso».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889).

È pubblicato l’avviso di stabilizzazione del personale precario
del Comune di Martinsicuro con il profilo di istruttore socio educativo, categoria C, posizione economica C1. La stabilizzazione avverrà a
tempo pieno e indeterminato. Per i requisiti di ammissione al processo
di stabilizzazione, si rinvia al citato avviso di stabilizzazione.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Copia dell’avviso di stabilizzazione è consultabile sul sito web
www.martinsicuro.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente».

18E04847

18E04603

COMUNE DI MARTINSICURO
Stabilizzazione di personale precario per il profilo
di istruttore socio-educativo, categoria C.
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COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
contabile, presso il Dipartimento contabilità e finanze.
È indetto bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente contabile (qualifica dirigenziale unica del comparto regioni - enti
locali) presso il Dipartimento contabilità e finanze.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 40

La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere inoltrata con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi,
1, durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);
c) mediante PEC (Posta elettronica certificata) personale del
partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione.
18E04641

18E04684

COMUNE DI ORTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di commesso di farmacia-esecutore, categoria B.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario tecnico urbanistico, categoria D3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in
esecuzione della determinazione n. 448 del 24 aprile 2018 intende attivare la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico urbanistico categoria giuridica D3 posizione economica di accesso D3 a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, il bando è affisso all’albo pretorio on
line del comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere inoltrata con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi,
1, durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);
c) mediante PEC (Posta elettronica certificata) personale del
partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione.
18E04640

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
comandante, categoria D3, a tempo indeterminato e parttime diciotto ore.
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in
esecuzione della determinazione n. 449 del 24 aprile 2018 intende attivare la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto
di comandante categoria giuridica D3, posizione economica di accesso
D3, a tempo part-time diciotto ore ed indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, il bando è affisso all’albo pretorio
on-line del Comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.
montesangiovannicampano.fr.it

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, categoria B, profilo professionale commesso di
farmacia-esecutore.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei Concorsi.
Per informazioni: Comune di Orte responsabile Ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio
(sezione avvisi pubblici) e sulla home page del sito ufficiale dell’Ente.
18E04645

COMUNE DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e
determinato, di assistente sociale, categoria D.
È indetta la selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato, nel profilo di assistente sociale – categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 21 giugno 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
Il Funzionario Analista di Organizzazione A.P. ing. Paola Lovo.
18E04624

COMUNE DI PARMA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura, a tempo determinato, di
posti di istruttore tecnico educativo nidi infanzia, categoria C, per le attività di supplenza.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di istruttori tecnici educativi nidi infanzia, categoria C, per le attività di supplenza.
Riserva del posto a favore delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/1010 a scorrimento della graduatoria.

— 34 —

22-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine presentazione domande di partecipazione: 8 giugno 2018.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio on-line.
Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 052140521.
18E04639

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo, amministrativo - contabile, categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di
istruttore direttivo, amministrativo – contabile categoria giuridica
ed economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 13,00 del 21 giugno 2018.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane: e-mail: servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
telef. 0536-29919 .
18E04653

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D3, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D3 - a tempo indeterminato e
parziale per diciotto ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ingegnere civile, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da assegnare
al settore gestione del territorio.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a part-time per diciotto ore settimanali di ingegnere civile, categoria D1 - da assegnare al settore gestione
del territorio.
Requisiti per l’ammissione: laurea magistrale in Ingegneria civile
(classe LM23) o altra laurea equipollente - oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Petilia
Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione «Concorsi - sel.
borse di studio» ed all’albo on-line dell’ente.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante Alighieri;
tel. 0962/1904873.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera.
18E04598

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con riserva
alle categorie protette, ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999, da assegnare al settore gestione del
territorio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a part-time per diciotto ore settimanali di istruttore direttivo, categoria D1 (con riserva categorie protette
art. 18, comma 2, legge n. 68/99) da assegnare al settore gestione del
territorio.
Requisiti per l’ammissione: laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG01) o altra laurea equipollente - oltre i restanti requisiti
previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Petilia
Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione «Concorsi - sel.
borse di studio» ed all’albo on-line dell’ente.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante Alighieri;
tel. 0962/1904873.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera.

Requisiti per l’ammissione: laurea magistrale in Ingegneria civile
(classe LM23) o altra laurea equipollente e abilitazione all’esercizio
della professione - oltre i restanti requisiti previsti dal bando.

18E04599

Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Petilia
Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione «Concorsi - sel.
borse di studio» ed all’albo on-line dell’ente.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da assegnare al settore affari generali.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante Alighieri;
tel. 0962/1904873.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a part-time per diciotto ore
settimanali di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al settore
affari generali.
Requisiti per l’ammissione: laurea triennale Scienze giuridiche
(classe L31) o altra laurea equipollente - oltre i restanti requisiti previsti
dal bando.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera.
18E04597
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Petilia
Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione «Concorsi - sel.
borse di studio» ed all’Albo on-line dell’ente.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante Alighieri;
tel. 0962/1904873.
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Recapiti per informazioni:
Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato tel. 421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso:
www.comune.portogruaro.ve.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
18E04605

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera.

COMUNE DI PUTIGNANO

18E04600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da assegnare al settore finanziario.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a part-time per diciotto ore
settimanali di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al settore
finanziario.
Requisiti per l’ammissione: laurea in Scienze dell’economia e
della gestione aziendale (classe L17) o altra laurea equipollente (laurea
magistrale (LM) ex decreto ministeriale n. 270/04 in una delle seguenti
classi: LM16-lauree magistrali in finanza, LM56 lauree magistrali
in Scienza dell’economia, LM62 lauree magistrali in Scienze della
politica, LM63-lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM77-lauree magistrali in Scienze economico-aziendali)
o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Scienze politiche o
economia e commercio o titoli equipollenti ai sensi di legge - oltre i
restanti requisiti previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Petilia
Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione «Concorsi - sel.
borse di studio» ed all’albo on-line dell’ente.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante Alighieri;
tel. 0962/1904873.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera.
18E04601

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D, da assegnare alle Aree I, II, IV.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno di categoria D,
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo/contabile, da
assegnare alle Aree I - II - IV.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le
modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Putignano all’indirizzo
www.comune.putignano.ba.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 080/4056350 - 295.
18E04646

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Proroga dei termini dell’invio delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C.
Si avvisa che il termine finale per la partecipazione al bando di
concorso per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria C, nel settore amministrazione generale, con procedura di mobilità volontaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 30 marzo 2018, è prorogato all’8 giugno 2018. Il bando e il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio e sul sito del Comune: www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832 631114.
18E04661

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, da assegnare all’area tecnica.

Proroga dei termini dell’invio delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale istruttore
tecnico da assegnare all’area tecnica.

Si avvisa che il termine finale per la partecipazione al bando di
concorso per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria C, nel settore amministrazione generale,
con procedura di mobilità volontaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 30 marzo 2018,
è prorogato all’8 giugno 2018. Il bando e il modello della domanda
sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito del Comune: www.comune.
sanpietroinlama.le.it - tel. 0832 631114.

Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 8 giugno
2018.

18E04662
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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza,
Comandante VV.UU., categoria D3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande del concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza (comandante VV.UU.) categoria D3 con contratto di
lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018, fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto dell’avviso della presente rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prima rettifica riguarda l’art. 2 del concorso, in particolare la
lettera i) dei requisiti per l’ammissione, così di seguito riformulato:
conoscenza di almeno una lingua straniera: inglese.
La seconda rettifica riguarda, altresì, sempre l’art. 2 del concorso,
in particolare il 2° dei requisiti specifici per l’ammissione, così di
seguito riformulato: - patente di guida della categoria «B».
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute
entro il termine di scadenza originariamente previsto, con facoltà dei
candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.
18E04687
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Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’Ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240.
18E04683

COMUNE DI URBISAGLIA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di operaio qualificato, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Urbisaglia ha attivato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto - profilo
professionale operaio qualificato, categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno ed indeterminato (art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii.).
La selezione avverrà sulla base dei titoli posseduti dal candidato
e del colloquio.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti ed i
titoli ritenuti utili, dovranno essere recapitati secondo le modalità indicate dal bando, a pena di esclusione entro il 23 maggio 2018.
La data del colloquio è fissata per il 30 maggio 2018.

COMUNE DI SESTOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
determinato trentasei ore settimanali, per il settore tecnico
manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, nel settore tecnico manutentivo, di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo determinato trentasei ore settimanali.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 22 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Sestola www.comune.sestola.mo.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sestola,
ufficio affari generali, corso Umberto I n. 5 - 41029 Sestola (MO);
tel. 053661787.

Il bando è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Urbisaglia all’indirizzo www.comune.urbisaglia.mc.it - Sezione Bandi di
Concorso.
18E04849

COMUNE DI VIESTE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti,
a tempo indeterminato e part-time verticale al 33,33%, di
agenti di polizia locale, categoria C1.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di quattro posti, a tempo indeterminato e parziale verticale al 33,33%
(ossia 4 mesi l’anno) di agenti Polizia locale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore che
dia l’accesso all’università e patente di guida non inferiore alla cat. «B».

18E04604

Il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

COMUNE DI SETTALA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo-contabile (o equivalente), a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, da assegnare
al settore economico-finanziario.
Con determinazione n. 4/31 (R.G.N. 138) del 18 aprile 2018 il
Comune di Settala (MI) ha indetto una procedura di selezione per la
copertura, tramite mobilità esterna volontaria ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., di un posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria giuridica B3, profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile (o equivalente), da assegnare al settore economico-finanziario.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione, a
pena di esclusione, è il seguente: ore 12,30 di venerdì 8 giugno 2018.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Servizio personale e
organizzazione, presso il Comune, Corso L.Fazzini, 29 – 71019 Vieste
(FG) – tel.0884/712281 – e-mail: ufficio personale@comune.vieste.fg.it.

18E04651
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COMUNE DI VIGEVANO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di specialista
in attività amministrative e contabili, categoria D.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di un posto con
il profilo di specialista in attività amministrative e contabili, categoria D,
posizione giuridica D1 - a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in materia di
assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui al
presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si precisa
che non rileva la posizione economica di inquadramento e che saranno prese
in considerazione le domande di lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
con profilo professionale uguale o analogo a quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo deve intendersi quello equivalente
per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione):
«laurea specialistica» (LS), ora denominata «laurea magistrale»
(LM), appartenente ad una delle seguenti classi:
(19/S) classe delle lauree specialistiche in Finanza;
(22/S) Classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza;
(64/S) classe delle lauree specialistiche in Scienze
dell’economia;
(70/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze della politica,
(71/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle pubbliche amministrazioni;
(84/S) classe delle lauree specialistiche in Scienze
economico-aziendali;
(91/S) classe delle lauree specialistiche in Statistica economica,
finanziaria ed attuariale;
diploma di laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento, in economia e commercio o in economia aziendale o in economia e finanza o in
giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze dell’amministrazione o
equipollenti ai sensi di legge;
altro diploma di laurea la cui equiparazione alle sopraelencate
classi di laurea specialistiche è determinata dal decreto interministeriale del
5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196 o
da altro apposito decreto;
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie del
profilo professionale;
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del
nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla domanda di
ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla quale
si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 21 giugno 2018,
secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «contiene
domanda di mobilità specialista in attività amministrative e contabili, cat.
D1». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come
comprovato dal timbro dell’ufficio postale) e che perverranno al comune
entro cinque giorni da detta scadenza;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune,
corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV) - protocollovigevano@pec.it;
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trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del
Comune di Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica del
personale ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio, corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
18E04602

COMUNE DI VILLASIMIUS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale dipendente, a tempo determinato, di agente di polizia locale, categoria C.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale dipendente a tempo
determinato da inquadrare nel profilo professionale di agente di polizia
locale - categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di selezione e moduli di domande possono essere
richiesti al tel. 070/7930219-233/e.mail: personale@comune.villasimius.ca.it
ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.comune.villasimius.ca.it
18E04642

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C1. Il trattamento economico è quello attribuito dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro alla categoria C1. Titolo di studio
richiesto: diploma di scuola media superiore.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente
specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata a questo comune nei modi e nei
tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso,
almeno dieci giorni prima delle prove stesse. La suddetta pubblicazione ha
valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. La tassa di
concorso di € 3,87 dovrà essere versata: alla Tesoreria di questo Comune,
UNICREDIT Sportello: Vimercate, via Vittorio Emanuele II, 52/54 Codice
IBAN: IT25 I 0200834070000105019980 ABI 02008 CAB 34070 C/C
n. 000105019980 - Per bonifici dall’estero codice SWIFT: UNCRITM1D12
- oppure versamento con c/c postale n. 26902205 intestato a Comune di
Vimercate - Tesoreria comunale. Causale: nome cognome - tassa concorso
agente polizia locale categoria C.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Organizzazione del personale, tel. 0396659217 - 0396659244 organizzazione.personale@comune.
vimercate.mb.it
18E04643
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PROVINCIA DI PIACENZA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati
per il conferimento di un incarico, a tempo determinato per
la durata di tre anni, di dirigente responsabile del servizio
viabilità.
È indetta una selezione pubblica, per la formazione di un elenco di candidati per il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del servizio
viabilità mediante assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del T.U.E.L., mediante valutazione dei curricula e colloquio.
Scadenza di presentazione delle domande: 18 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla pubblica selezione e il relativo modulo di
domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale della Provincia
di Piacenza: www.provincia.piacenza.it
Per informazioni: tel. 0523795655 - 795850.
18E04705

PROVINCIA DI VICENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di cinque posti di vari profili
professionali.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto le seguenti tre
procedure di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
n. 1) avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di
due posti di istruttore tecnico - categoria giuridica C del CCNL Regioni
autonomie locali;
n. 2) avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due
posti di istruttore amministrativo - categoria giuridica C del CCNL Regioni
autonomie locali;
n. 3) avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2011 n. 165, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno, di un esecutore tecnico - categoria giuridica B1 del CCNL Regioni
autonome locali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 13 giugno 2018.
Il testo integrale degli avvisi con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza al link: http://
www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso , nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
alla voce relativa alle singole procedure.
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con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio prescritti
per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione, all’indirizzo www.
unione.bassaestparmense.pr.it
18E04686

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio categoria B, presso il Comune di Castel d’Aiano.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B presso il Comune di Castel d’Aiano e utilizzabile nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle
prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente pubblicato
sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate tutte
le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione alle prove,
data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese,
piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
18E04685

UNIONE DI COMUNI
TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica, mediante valutazione curriculum e prova
orale, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e pieno e/o parziale
di assistente sociale, categoria D/d1.

18E04654

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, a tempo parziale
venticinque ore su trentasei settimanali ed indeterminato, categoria B3, presso il servizio affari generali del
Comune di Sorbolo.

È indetta una procedura di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e a tempo
pieno e/o parziale al profilo professionale di «Assistente sociale», Cat. D/d1,
presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (venticinque ore su trentasei
settimanali) ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo,
ascritto alla categoria B3, posizione economica iniziale 3, presso il servizio
affari generali del Comune di Sorbolo.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane – Gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli – via G. Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) –
tel. 059/777.756 – 750 – 759 - 722.

Termine presentazione domanda: 6 giugno 2018.

Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
18E04606
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI ENTE PER
LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, con
attività lavorativa da svolgersi nelle sedi dell’Antica Scuola dei Battuti
di Venezia Mestre.
All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto
per la categoria C del CCNL del comparto regioni - autonomie locali.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
anticascuoladeibattuti.it nella sezione «Concorsi» → «decreto legislativo n. 33/2013 Bandi di concorso» → «Bandi di concorso aperti».
Per essere ammessi al concorso i candidati devono far pervenire
la domanda, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando
e la relativa documentazione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Sezione concorsi mediante uno dei seguenti modi:
dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo infopec.anticascuoladeibattuti.it
con lettera raccomandata A/R indirizzata a: «Direttore segretario
generale dell’Antica Scuola dei Battuti - via Spalti, 1 - 30174 - Venezia
Mestre» che dovrà pervenire all’ente entro i termini di scadenza.
In entrambi i casi dovrà essere riportata come oggetto nell’intestazione della mail o all’esterno della busta la seguente dicitura: «Domanda
di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
di infermiere».
Si avvisa che il presente bando potrà essere revocato, se le procedure obbligatorie di mobilità, previste dagli articoli 34 e 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, avessero esito positivo.
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa
del vigente regolamento concorsi dell’ente, nonché tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia (decreto legisaltivo n. 165/2001 e decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994).
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al servizio
risorse umane dell’Ente - via Spalti, 1 - Cap 30174 - Venezia Mestre,
telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5072111 o direttamente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00, il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,30 - giorni festivi
infrasettimanali esclusi).
18E04693

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Con decreto del direttore generale n. 215 del 29 marzo 2018 è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti dirigente
medico della disciplina di ortopedia e traumatologia, con contratto a
tempo determinato, unico ed esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
18E04625

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «G. MARTINO» DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo indeterminato, di nove posti di tecnico sanitario
di radiologia medica.
Si comunica che con delibera del commissario n. 548 dell’11 aprile
2018 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove tecnici sanitari di radiologia
medica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane, tel. 090/221.3431- 3901.
18E04691

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 254 del 21 marzo 2018, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19 aprile 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le Politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto - 71100 Foggia
- dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento dott.
Massimo Scarlato, tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
18E04663
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna e medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina interna da assegnare agli ospedali periferici (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 537/2018 del 3 maggio
2018) (CD 07/18) (scadenza 4 giugno 2018);
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 538/2018 del 3 maggio 2018) (CD
08/18) (scadenza 4 giugno 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 giugno 2018 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.

Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina medicina interna e medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che sono emessi i seguenti bandi di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina interna da assegnare agli ospedali periferici (determinazione del Direttore del Dipartimento risorse umane n. 537/2018 del
3 maggio 2018) (MD 09/18) (scadenza 4 giugno 2018):
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione
del Direttore del Dipartimento risorse umane n. 538/2018 del 3 maggio
2018) (MD 10/18) (scadenza 4 giugno 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 giugno 2018.
Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato sul sito Internet:
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

18E04695

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «UMBERTO I» DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore socio sanitario, OSS, categoria
B.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 88 del 23 aprile 2018,
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di venti
posti di collaboratore socio sanitario - O.S.S., categoria B - posizione
economica B3 - C.C.N.L. regioni - autonomie locali. Titolo di studio
richiesto: istruzione secondaria di primo grado e specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata
annuale previsto dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2000 e dalle
conferenze Stato-Regioni di riferimento, inerenti la figura, il profilo
professionale, l’ordinamento didattico e la formazione complementare
dell’OSS.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo,
data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: asp-umbertoprimo.
regione.fvg.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le
prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: asp-umbertoprimo.regione.fvg.
it
18E04692

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

18E04694

Tel.: 0461/904085-92-96-97-95.
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC chirurgia generale degli Ospedali Riuniti Penisola Sorrentina.
In esecuzione della deliberazione n. 244 del 14 marzo 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC chirurgia generale degli Ospedali Riuniti
Penisola Sorrentina.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 16 aprile 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E04665
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC
chirurgia generale degli Ospedali Riuniti Area Stabiese.
In esecuzione della deliberazione n. 243 del 14 marzo 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC chirurgia generale degli Ospedali Riuniti
Area Stabiese.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 16 aprile 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
18E04666

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Revoca di vari avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi quinquennali di direzione di
struttura complessa e vari concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti
della dirigenza e del comparto.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del commissario con i poteri del direttore generale n. 2018/00209 del 29 marzo 2018,
questa Azienda sanitaria ha disposto la revoca dei seguenti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa e concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti della dirigenza e
del comparto, indetti dalle disciolte Aziende sanitarie UU.SS.LL. n. 1
di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa denominata «Dipartimento salute
mentale», indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa n. 19 del 12 gennaio 2007, pubblicato integralmente
sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 6 del 1° febbraio 2007 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 20 febbraio 2007;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa denominata «Medicina del lavoro»,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di
Venosa n. 290 del 6 maggio 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 20 del 16 maggio 2008 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 3 giugno 2008;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa denominata «Dialisi», indetto con
D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 873
del 1° dicembre 2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 79/2006 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
23 gennaio 2007;
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avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa denominata «Farmacia territoriale»,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di
Potenza n. 424 del 2 maggio 2007, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 25 del 1° giugno 2007 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2007;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa denominata «Pediatria», indetto con
D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 181
dell’11 marzo 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 14 del 1° aprile 2008 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 37 del 13 maggio 2008;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa denominata «Psichiatria», indetto
con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza
n. 72 dell’8 febbraio 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della
Basilicata - parte II - n. 14 del 1° aprile 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 37 del 13 maggio 2008;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa denominata «Ser.T», indetto con
D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 1174
del 2 dicembre 2008;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa denominata «Consultori familiari»,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di
Potenza n. 1174 del 2 dicembre 2008;
riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria
U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 2 luglio 2007, avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
denominata «Cardiologia e UTIC», indetto con D.D.G. n. 4/2007, pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 32 del 16 luglio
2007 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2007;
riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 2 luglio 2007, avviso pubblico
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa denominata «Medicina interna, distrettuale e residenziale»,
indetto con D.D.G. n. 130/2007, pubblicata integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 32 del 16 luglio 2007 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2007;
riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria
U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 2 luglio 2007, avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
denominata «Chirurgia generale», indetto con D.D.G. n. 247/2007, pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 32 del 16 luglio
2007 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2007;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 385 del 17 giugno 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 27 del 1° luglio 2008 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 22 luglio 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, indetto con D.D.G. della
disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 721 del 30 ottobre
2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II n. 53 del 16 novembre 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
5 dicembre 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere - ruolo professionale,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di
Venosa n. 783/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 49 del 16 agosto 2006 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 12 settembre 2006;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente sociologo - ruolo tecnico, indetto
con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa
n. 526 del 7 agosto 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della
Basilicata - parte II - n. 38 del 16 agosto 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 70 del 9 settembre 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 40 del 20 gennaio 2005, pubblicato
integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 12 del 16 febbraio 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2005;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato - conduttore
di caldaie a vapore, categoria Bs, indetto con D.D.G. della disciolta
Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 18 del 12 gennaio 2007,
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 6 del
1° febbraio 2007 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 20 febbraio 2007;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - chimico, categoria D, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria
U.S.L. n. 2 di Potenza n. 855 del 17 ottobre 2001, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 72 del 17 novembre 2001
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2001;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - fisico,
categoria D, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L.
n. 2 di Potenza n. 857 del 17 ottobre 2001, pubblicato integralmente
sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 72 del 17 novembre 2001 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2001;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda
sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 848 del 27 novembre 2006, pubblicato
integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 73 del 4 dicembre 2006 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2007;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di
Potenza n. 537 del 25 luglio 2006, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 41 del 1° agosto 2006 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settembre 2006;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato - conduttore di caldaie a vapore, categoria Bs, indetto con D.D.G. della disciolta
Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 339 del 17 maggio 2006,
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 94
del 2 dicembre 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
19 dicembre 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 2 del 10 gennaio 2008, pubblicato
integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 5 del 1° febbraio
2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di geriatria,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 227 del 30 aprile 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 20 del 16 maggio 2008 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 12 agosto 2008;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente (qualifica unica) delle professioni
sanitarie, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L.
n. 3 di Lagonegro n. 398 del 16 luglio 2008, pubblicato integralmente
sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 31 del 1° agosto 2008 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 26 settembre 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente statistico - ruolo tecnico, indetto
con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro
n. 711 del 20 novembre 2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della
Basilicata - parte II - n. 72 del 1° dicembre 2006 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 19 dicembre 2006;
riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonego n. 27 del 5 gennaio 2001, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente amministrativo u.o. economico finanziaria - ruolo
amministrativo, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata parte II - n. 3 del 16 gennaio 2001 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 del 6 marzo 2001;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto alla comunicazione, categoria D, indetto con D.D.G. della
disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 31 del 13 gennaio 2005, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte
II - n. 4 del 16 gennaio 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29
del 12 aprile 2005;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C,
indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 122 del 13 dicembre 2004, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata - parte II - n. 4 del 16 gennaio 2005 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2005;
concorso pubblico riservato beneficiari legge n. 68/1999, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
operatore socio sanitario - O.S.S., categoria Bs, indetto con D.D.G.
della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 188 del
17 aprile 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata parte II - n. 17 del 1° maggio 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 55 del 15 luglio 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria Bs, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L.
n. 3 di Lagonegro n. 339 del 17 maggio 2006, pubblicato integralmente
sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 34 del 1° luglio 2006 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2006.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni, relative alle procedure indette dalla disciolta
Azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa, potranno essere formalmente
presentate alla U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane» dell’Azienda
sanitaria locale di Potenza, sede di Venosa, via Roma, 85029 - Venosa
(PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione (responsabile del
procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone alla quale potranno essere
richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente
numero telefonico: 0972-39455).
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni, relative alle procedure indette dalla disciolta
Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, potranno essere formalmente presentate alla U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane»
dell’Azienda sanitaria locale di Potenza - via Torraca, n. 2 - 85100
Potenza, con a carico dei richiedenti i costi di spedizione (responsabile
del procedimento è la sig.ra Santa Bruno alla quale potranno essere
richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente
numero telefonico: 0975- 312416).
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Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni, relative alle procedure indette dalla disciolta
Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, potranno essere formalmente presentate alla U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane»
dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, sede di Lagonegro, via Piano
dei Lippi, 3 - 85042 Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi
di spedizione (responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini al
quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente
avviso al seguente numero telefonico: 0973-48505).
Il presente avviso è stato pubblicato sul B.U.R. Basilicata - parte
II - n. 17 del 16 aprile 2018 ed è consultabile, altresì, nel sito internet
aziendale www.aspbasilicata.it.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione agli avvisi e ai concorsi in parola.
18E04690

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente tecnico, categoria C
In esecuzione della deliberazione n. 997/C del 6 aprile 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente tecnico, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 06 del 27 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/365920-2752-2751-2850).
18E04609

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore
di struttura complessa di varie discipline.

4a Serie speciale - n. 40

avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di
pediatria - area medica e delle specialità mediche - ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97 e del decreto legislativo
n. 502/92 e ss.mm.ii. - Spoke Locri.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484
e delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con
particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione
Calabria con DGR n. 56 del 20 marzo 2015, in applicazione dell’art. 4
del decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n.189/2012 e s.m.i.
e D.C.A. n. 80 del 22 luglio 2016.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito aziendale al
seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla sezione «concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione
risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S. Anna II
tronco 18/P - Reggio Calabria - telefono: 0965/347341, 347321, 347329.
18E04656

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE
N. 4 DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia,
da assegnare alla SC Oculistica.
In esecuzione della deliberazione n. 172/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina Oftalmologia - da assegnare alla SC Oculistica Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. Copia
integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 16 del 18 aprile 2018. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4 - Via G.B. Ghio
9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213 -329300-329215.

18E04655
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale Reggio
Calabria, sono indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle
specialita’ mediche - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. - Spoke Locri;

AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO
E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI

avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle
specialità mediche - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. - Spoke
Polistena;

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. Chirurgia generale - Vizzolo.

avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di ortopedia e traumatologia - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. - p.o. Melito
Porto Salvo;

È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di Chirurgia generale, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Chirurgia generale - Vizzolo (deliberazione del direttore generale n. 333 del 28 marzo 2018).
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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. 16 del
18 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
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».

un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e
concorsi n. 19 del 9 maggio 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbfsacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una
categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e Concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2802/2149.

18E04658

18E04664

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina
interna, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Medicina generale - Vizzolo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di Medicina interna, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Medicina generale - Vizzolo (deliberazione del direttore Generale n. 319 del 22 marzo 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. 16 del
18 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
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».
18E04659

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche ed un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a
tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 497 del 16 aprile 2018 e
532 del 20 aprile 2018, sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici,
per titoli ed esami per la copertura di:
cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche;

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di operatore
socio-sanitario, categoria B-Bs, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi, a tempo indeterminato, in qualità di operatore
socio-sanitario, categoria B-Bs.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito www.asst-lecco.it > Concorsi > Bandi incarichi a tempo
indeterminato.
Le istruzioni operative per la presentazione della domanda saranno
pubblicate, a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente bando, sul sito www.asst-lecco.it > Concorsi > Bandi incarichi a tempo indeterminato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà
automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la
registrazione e la compilazione per tempo.
Gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni, almeno venti giorni prima del giorno fissato
nel luogo e nella data indicati. Pertanto ai candidati non verrà inviata
nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta
prova preselettiva.
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi – dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489056
- 0341489055-0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E04611

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente medico – disciplina di
Medicina interna (in esecuzione della deliberazione n. 83 del 2 febbraio
2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 15 dell’11 aprile 2018 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
18E04657
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Modifica del bando e riapertura dei termini della procedura
di selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale a
tempo determinato, per complessivi due posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.

In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 836 del 29 novembre 2017 si è stabilito di modificare il bando e
riaprire i termini per la presentazione delle domande della 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 di due
posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale, n. 79 del 17 ottobre 2017.
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

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 4
VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione del servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, ruolo
sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina
di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.

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.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa «Servizio di prevenzione igiene
e sicurezza negli ambienti di lavoro», ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, Area di sanità
pubblica, disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di
lavoro.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 27 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane — Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà
di Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. li bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici.

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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E04608

18E04610

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. 34 del 26 aprile 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.
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ALTRI ENTI
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
DI FERRARA

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
due posti di animatore, categoria C a tempo pieno e indeterminato, posizione C1.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore di secondo grado e attestato di
qualifica di «animatore di comunità per anziani», acquisito presso istituto
professionale riconosciuto, o titolo equipollente. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento
normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è
subordinata al riconoscimento all’equipollenza ai titoli italiani. Si ritengono
comunque equipollenti i seguenti titoli: attestato di qualifica per «animatore
per attività di gruppo» rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi
della legge quadro n. 845/1978 attestato di qualifica per «animatore sociale»
rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 12/2003;
diploma di laurea in Scienze dell’educazione (classe L-19
decreto ministeriale n. 270/04);
diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del
decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni;
attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai
sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984 - l’attestato regionale
di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della direttiva
comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell’ambito del Progetto APRIS;
diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche
o diploma di laurea triennale in sociologia con un curriculum di studio
e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei servizi per
disabili.
La dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato,
mediante la produzione dell’atto normativo specifico.
Altri requisiti sono indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: 15 giugno 2018
ore 12.00.
Testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione «gare e concorsi».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Asp «Centro servizi alla persona», corso Porta Reno
n. 86 Ferrara; tel. 0532/799514 - 0532/799531 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00; e-mail: info@aspfe.it

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di educatore professionale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, posizione D1.
Requisiti richiesti: diploma di laurea in Scienze dell’educazione
classe L-19 decreto ministeriale n. 270/04 o titoli equipollenti; diploma
di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del decreto ministeriale n. 520/1998 o titoli equipollenti; laurea in Pedagogia, scienze
della formazione, scienze dell’educazione del vecchio ordinamento o
laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a
tali lauree secondo le vigenti disposizioni normative. La dimostrazione
dell’equipollenza deve essere data dal candidato, mediante la produzione dell’atto normativo specifico.
Altri requisiti sono indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: 13 giugno 2018
ore 12.00.
Testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione «gare e concorsi».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Asp «Centro servizi alla persona», corso Porta Reno
n. 86 Ferrara; tel. 0532/799514 – 0532/799531 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00; e-mail: info@aspfe.it
18E04700

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
quattordici posti di assistente sociale, categoria D a tempo pieno e indeterminato, posizione D1.
Requisiti richiesti:
diploma universitario di assistente sociale di cui all’art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero diploma rilasciato dalla scuola
diretta ai fini speciale universitaria per assistenti sociali di cui all’art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14,
ovvero titolo rilasciato nel precedente ordinamento, convalidato ai sensi
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987
n. 14, ovvero diploma di laurea in Scienze del servizio sociale rilasciato
ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000;
iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
patente di guida categoria B.
La dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato,
mediante la produzione dell’atto normativo specifico.
Altri requisiti sono indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: 18 giugno 2018
ore 12.00.
Testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione «gare e concorsi».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Uffici personale dell’Asp «Centro servizi alla persona», corso Porta Reno
n. 86 Ferrara; tel. 0532/799514 - 0532/799531 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00; e-mail: info@aspfe.it
18E04701

18E04702

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO DI
COMACCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria D1.
L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po, in
esecuzione della determinazione del direttore a.i n. 190 del 27 aprile
2018, indice un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico-ambientale
- categoria D1, comparto regioni - autonomie locali.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», del presente avviso.
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La prova scritta si svolgerà presso la Manifattura dei Marinati in C.so
Mazzini n. 200 - Comacchio (FE), il giorno 2 luglio 2018 alle ore 09,30.
Qualora le domande di partecipazione alla selezione siano superiori
a numero quaranta, l’Ente procederà ad una preselezione nella medesima
data e ora prevista per la prova scritta (qualora il numero dei candidati presenti alla prova d’esame fosse inferiore o uguale a quaranta, non si procederà all’espletamento della prova preselettiva). In tal caso la prova scritta
si svolgerà nel medesimo luogo, il giorno 30 luglio 2018 alle ore 09,30.
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Ente sita in Comacchio
Corso Giuseppe Mazzini, 200, il giorno 20 agosto 2018 alle ore 09,30.
Tutte le ulteriori comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate
esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.parcodeltapo.
it/pages nella Sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.parcodeltapo.it/pages nella
Sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente
al seguente recapito: tel. 0533/314003 - email: magdaferraccioli@parcodeltapo.it

4a Serie speciale - n. 40

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B, posizione B2 di impiegato assistente
amministrativo, a tempo indeterminato part-time venti
ore settimanali.
In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Arezzo del 19 aprile 2018 è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di area B, posizione B2 - relativo alla mansione
di impiegato assistente amministrativo con assunzione a tempo indeterminato part-time (regime orario settimanale 20 ore) con trattamento CCNL
Enti pubblici non economici sede del servizio Arezzo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La versione integrale dell’avviso con allegata domanda è reperibile
nel sito www.ordineavvocatiarezzo.it sotto la voce Amministrazione
trasparente - sezione «bandi».

18E04697
18E04698

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI
LAGONEGRESE DI MARSICO NUOVO
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un addetto
alla segreteria, a tempo parziale quindici ore settimanali
ed indeterminato, area B.

L’Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, in esecuzione della deliberazione presidenziale n. 3/2018, ratificata dal Consiglio direttivo, deve procedere all’individuazione di una
rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge n. 394/1991 e s.m.i.
Per i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione
dell’istanza, le modalità di conferimento dell’incarico, si rimanda
all’avviso integralmente pubblicato all’albo pretorio, sezione avvisi,
dell’Ente, sul sito istituzionale, www.parcoappenninolucano.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Teresa Orlando.
Scadenza: sedici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Sono fatte salve le domande pervenute successivamente alla data
del 18 aprile 2018.

È indetto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento, un
concorso pubblico, per esami, per procedere all’assunzione di una unità
di personale a tempo parziale (quindici ore settimanali) a tempo indeterminato, area B - addetto alla segreteria, posizione B1 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto Enti pubblici non economici.
Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Trento, all’indirizzo www.ordineavvocatitrento@recapitopec.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli avvocati di Trento, sita in 38122 Trento - Largo Pigarelli, 1.

18E04612

18E04696

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio
sanitario, categoria Bs.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di operatore socio sanitario, categoria Bs, presso
l’Azienda ospedaliero-Universitaria di Parma pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 12 settembre 2017, il seguente calendario:
prova pratica: avrà luogo il giorno martedì 19 giugno 2018
presso il «Padiglione Palacassa» - Ente fiere di Parma, via delle Esposizioni n. 393/a - Parma;

prova orale: con successiva pubblicazione su sito internet aziendale:
www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi/concorsi in data dal 19 luglio 2018.
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
alle ore 9,30 del giorno e luogo suindicato con la massima puntualità,
muniti di documento di identità valido e di una fotocopia dello stesso
da consegnare alle postazioni d’ingresso.
I candidati sono invitati a consultare, dal giorno 11 giugno 2018
il sito dell’Azienda ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it/
lavorare/selezionieconcorsi/concorsi, l’elenco degli ammessi e tutte le
informazioni utili relative al percorso concorsuale.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso mentre, a coloro che
non verranno ammessi al concorso in oggetto, verrà data comunicazione
a mezzo raccomandata a.r.
18E04791
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale per
il concorso pubblico di dirigente medico di nefrologia, bandito con decreto
del direttore generale n. 1225 del 27 settembre 2017, con scadenza 4 marzo
2018 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi n. 10 del 2 febbraio 2018 e nel sito
dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgeranno il giorno giovedì 14 giugno
2018 presso l’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri n. 89 Rovigo aula magna - blocco A - I° piano, con inizio alle ore 9.00.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda
ULSS 5 Polesana al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it, sezione
«concorsi».
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione «concorsi».
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E04660

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
Le prove di esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina Oftalmologia area chirurgia e delle specialità chirurgiche, rivolto a candidati dell’uno
e dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio
2017 con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno 17 agosto 2017 alle ore 14,00, si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: il giorno 22 giugno 2018 alle ore 8,00 presso la
Sala Laureti della Palazzina Micheli sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto.
L EONARDO C IRCELLI , redattore

4a Serie speciale - n. 40

Si precisa che il calendario della prova pratica ed orale sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.
it link «concorsi» - in corrispondenza della pubblicazione del relativo
concorso - almeno venti giorni prima dell’espletamento delle stesse.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.uslumbria2.it - Concorsi.
18E04703

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva
e diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione in prova di tre impiegati con
orientamento nelle discipline economiche e di tre impiegati con orientamento nelle discipline giuridico-sociali.
Con riferimento ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, di tre impiegati, con orientamento nelle discipline
economiche (cod. I3DE) e di tre impiegati, con orientamento nelle
discipline giuridico - sociali (cod. I3DGS), indetti con deliberazione
6 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio
2018 e nel sito www.covip.it, si comunica che nel sito internet della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.it, sono pubblicati gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva
e sono ammessi, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti, a partecipare alla prova scritta.
Sono altresì pubblicati i diari relativi alle prove scritte dei predetti
concorsi pubblici.
18E04699
DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-040) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180522*

