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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente di ricerca, I livello, a
tempo determinato della durata di tre anni, presso l’Organismo notificato.

MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al 30° corso quinquennale della Scuola di alta
formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, per l’anno accademico 2018-2019.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di dirigente di ricerca - primo livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità presso l’Organismo notificato (durata
del contratto: tre anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E05031

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di primo tecnologo, II livello, a
tempo determinato della durata di due anni, presso il
Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni e core
facilities.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di primo tecnologo - secondo livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività connessa all’officina farmaceutica
FaBioCell» presso il Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni
e core facilities (durata del contratto: due anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E05032

IL SOPRINTENDENTE DELL’OPIFICIO
DELLE PIETRE DURE
Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142 che
vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e s.m.i. «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici
concorsi»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. «Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali» e in particolare l’art. 9
che ribadisce l’operatività delle Scuole di Alta Formazione e di Studio;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i. «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. «Codice dei
beni culturali e del paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7,
8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. «Codice
dell’amministrazione digitale»;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. «Tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell’art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori (omissis…)»;
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell’art. 29, commi 8 e 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro (omissis…)»;
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei
beni culturali - LMR/02»;
il decreto Soprinten. 14 aprile 2011, n. 1355 e s.m.i recante il
«Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il parere di conformità espresso, dalla commissione tecnica di
cui all’art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87,
ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi
formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza l’Opificio delle Pietre Dure, all’istituzione e all’attivazione del corso di
diploma in Restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea,
LMR/02, in Conservazione e Restauro dei beni culturali;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89»;
il decreto ministeriale 27 novembre 2014 concernente «Articolazione interna degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Mibact»;
il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Mibact ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre n. 208»;

2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
4) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto, per l’anno accademico 2018-2019, un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al 30° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze, nel seguente Percorso Formativo Professionalizzante (da ora PFP):
PFP 5 - Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei.
Materiale fotografico, cinematografico e digitale - cinque posti.
Art. 2.
Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto Soprintendentizio 14 aprile 2011 n. 1355 e s.m.i.
A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame finale,
avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restauratore
di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e Restauro di beni culturali, classe LMR/02.
2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte
le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla
stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile
degli allievi. Gli studenti sono altresì tenuti a versare la tassa regionale
per il Diritto allo Studio (DSU) direttamente all’Azienda per il DSU
della Regione Toscana.
Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati sul sito web dell’Istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla
voce Formazione.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito
all’estero. Il presente requisito deve essere posseduto prima dell’inizio
dei corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari;
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
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1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalità, a scelta del candidato:
a) domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando e fatta pervenire a mezzo di raccomandata a.r. alla
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure
- via degli Alfani, n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) domanda redatta secondo lo schema allegato al presente
bando e prodotta in formato PDF. Alla domanda va allegata inoltre
il PDF, di un documento di identità in corso di validità. Il PDF della
domanda e quello del documento di identità, vanno inviati a mezzo
pec, tramite casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso
candidato, al seguente indirizzo mbac-opd@mailcert.beniculturali.it col
seguente oggetto CONCORSO AMMISSIONE SAFS 2018 - 2019. La
presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2) Per la validità delle domande, inviate a mezzo raccomandata
a.r., ai fini dei termini di scadenza, farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la domanda va integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);
j) il possesso del diploma istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se
conseguito all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del relativo
titolo di studio è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di istruzione
secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda
il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta;
m) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in
relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
n) l’autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti;
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5) eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
d), e), g) del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di
merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di ammissione presso le scuole dell’Opificio delle Pietre Dure; dell’Istituto
Superiore per la conservazione e il restauro; dell’Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida.
10) La mancata apposizione della firma autografa in calce alla
domanda comporta l’esclusione dal concorso.
11) L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto della dichiarazione.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni
richieste al comma 4 di questo stesso articolo.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata
oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato
nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali
non imputabili all’Opificio delle Pietre Dure.
Art. 5.
Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea
1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4, commi 1, 2.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o,
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio alla data di
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione,
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle
citate rappresentanze diplomatiche.
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Art. 6.
Prove d’esame - Oneri - Modalità
1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica).
La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota pro
capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità indicate nel sito web dell’Istituto alla voce formazione (http://www.opificiodellepietredure.it). La prova dell’avvenuto versamento dovrà essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile.
Prova grafica.
Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al
formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle Pietre Dure.
È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da
parte dei candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).
Test attitudinale pratico-percettivo.
Per il «Percorso Formativo Professionalizzante 5» la prova consiste nella riproduzione a tempera, su un supporto in cartoncino gessato
di cm 25 per 30, di una campionatura policroma di forma geometrica,
fornita a ciascun candidato in copia fotografica. L’elaborato dovrà riprodurre esattamente, in scala 1:1 e con campitura e stesura uniforme, il
campione di policromia fornito.
Per tale prova i candidati dovranno portare con sé il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, colori
a tempera, pennelli e tavolozza. Ogni altro materiale occorrente sarà
fornito dall’Opificio delle Pietre Dure.
La prova si svolgerà in due giorni consecutivi per sei ore al giorno.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10 (sette
decimi).
Prova orale.
Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:
a) conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione artistica relative al PFP 5;
c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica;
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d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico
La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 7/10 (sette decimi).
2) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Formazione, e presso la segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it

4a Serie speciale - n. 43
Art. 10.

Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4×5 cm;

Art. 7.

b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita;

Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite posta elettronica.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Istituto (http://www.
opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione.

c) copia conforme all’originale del titolo di studio;
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata,
anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;

3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi
a sostenere la prima prova (prova grafica).

d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati.

4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati
muniti di documento di riconoscimento valido.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - Pubblica amministrazione, n. 3 del
2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all’estero nei termini di legge.

b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;

5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’Istituto, tramite raccomandata.

I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.

Art. 8.

Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Scuola di Alta Formazione
e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (decreto Soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).

2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi universitari o altri corsi di alta formazione.

Art. 9.

Art. 11.

Graduatoria

Disposizioni finali

1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame. In caso di ex aequo tra
candidati collocatisi all’ultimo posto utile per l’ammissione al corso,
verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all’ art. 3
comma 6 del presente bando. Permanendo l’ex aequo, precederà il
candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.

1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.

2) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto,
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione e ricerca del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.

Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
direttore della Scuola di Alta Formazione e di Studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di
merito, per l’ammissione al corso.
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ALLEGATO

Domanda di ammissione al concorso
(da compilarsi in carta libera)

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_________________(data)
e residente in ________________________________________(Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia),
via__________________________________________________________________ n°__________
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 30° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2018-2019 per il PFP n.5.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità)
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali
___________________________________

eventualmente pendenti)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________);
4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più

anno integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________
presso

l'Istituto

________________________________________________________

(denominazione della scuola), indirizzo ______________________________________________
__________________________________________________________________________
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(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO):
di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto
(denominazione e indirizzo della Scuola)

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
6) di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza

(vedi art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________
__________________________________________________________________________
7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al

trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti;
8) che

intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n.

104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi

per sostenere le prove, come di seguito

___________________________________________

indicato:

____

___

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9) Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare
solo se diverso dalla residenza): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e
a comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail.

Data ____________________

Firma___________________________________

18E05033
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2. I soggetti interessati devono possedere, al momento della scadenza del termine indicato al punto 5, i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;

Selezione dei candidati per l’elezione a Giudice componente
della Corte europea dei diritti dell’uomo. (CEDU)

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata
dall’Italia il 26 ottobre 1955, e successive modificazioni ed integrazioni
(di seguito Convenzione) e, in particolare, gli articoli 21 e seguenti,
relativi alla elezione dei giudici presso la Corte europea dei diritti
dell’uomo;
Vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa n. 1366 (2004), come modificata dalle risoluzioni n.1426
(2005), n. 1627 (2008), n. 1841 (2011) e n. 2002 (2014), con riguardo
al rispetto dell’equilibrio di genere;
Vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa n. 1646 (2009) concernente la nomina dei candidati e l’elezione dei giudici presso la Corte europea dei diritti dell’uomo;
Vista la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 5 (2009) relativa allo status e alle condizioni di servizio dei
giudici presso la Corte europea dei diritti dell’uomo;
Vista la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 26 (2010) relativa all’istituzione e alla definizione delle regole
operative di un Comitato consultivo di esperti per la valutazione dei
candidati all’elezione a giudice presso la Corte europea dei diritti
dell’uomo, al quale Comitato ciascuno Stato membro è tenuto ad inoltrare i nominativi e i curriculum vitae dei candidati scelti, al più tardi tre
mesi prima della scadenza del termine per la sottoposizione della lista
dei candidati stessi all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
e in particolare il paragrafo 5, relativo al funzionamento del Comitato;
Vista la nota del 2 marzo 2018 del Ministro degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale, con la quale, in considerazione della
prossima scadenza del mandato del dott. Guido Raimondi prevista per il
4 maggio 2019, si chiede di attivare la procedura di nomina del giudice
italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo;
Considerato che, nella predetta nota, viene rappresentata l’esigenza
che l’Italia sottoponga, entro il 6 settembre 2018, una terna di candidati
al previo esame del sopra citato Comitato consultivo di esperti, ai fini
della definitiva presentazione, entro il 6 dicembre 2018, all’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa perché possa essere operata la
relativa elezione;
Ritenuto opportuno dare all’iniziativa adeguata pubblicità, al fine
di acquisire, nei limiti di tempo sopra richiamati, la disponibilità del più
ampio numero di soggetti potenzialmente in possesso di tutti i requisiti
specificati nel presente avviso;
Ritenuto, altresì, opportuno proporre una terna di candidati che
possano assicurare un congruo periodo di permanenza nell’incarico
prima del raggiungimento dell’età di settanta anni, che l’articolo 23
della Convenzione fissa come termine per il mandato dei giudici componenti della Corte europea dei diritti dell’uomo;
Ravvisata la necessità di avvalersi, ai fini dell’individuazione di
una terna di candidati, di una Commissione di esperti, da nominare con
apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della giustizia;

- età non superiore ad anni sessantaquattro;
- requisiti di moralità e qualificazione come indicati dall’articolo 21 della Convenzione e gli altri requisiti indicati dalla risoluzione
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1646 (2009);
- ottima padronanza, sia scritta che orale, della lingua inglese o
della lingua francese e buona conoscenza dell’altra;
- conoscenza approfondita dell’ordinamento giuridico nazionale, del diritto internazionale e dei diritti umani;
- inesistenza di situazioni di incompatibilità a ricoprire l’incarico, per qualunque titolo, che possa determinare con frequenza il
ricorso alla nomina di un giudice ad hoc (raccomandazione n. 1649 del
2004 dell’Assemblea parlamentare).
3. La manifestazione di disponibilità alla designazione deve contenere i dati concernenti la situazione anagrafica, il curriculum vitae
redatto in una delle due lingue ufficiali, secondo i criteri indicati nella
citata risoluzione e come da allegato facsimile al presente avviso, ed
una espressa dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra
specificati.
4. I soggetti interessati devono presentare altresì dichiarazione di
essere consapevoli che l’incarico è a tempo pieno, è incompatibile con
lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, anche a tempo
determinato, ed esige la permanenza continuativa a Strasburgo.
5. La manifestazione di disponibilità deve essere indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio Affari generali ed attività di indirizzo
politico amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma e trasmessa per mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo segreteria.dica@mailbox.governo.it, conformemente alle norme del “Codice dell’amministrazione digitale”, entro e
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Con apposito provvedimento è costituita una Commissione di
cinque esperti, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con funzioni di presidente, due designati dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due dal Ministero della giustizia, ai fini dell’individuazione dei candidati all’incarico, tenuto conto anche di quanto previsto dal citato paragrafo 5, della
Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 26
(2010). La Commissione può procedere all’audizione dei soggetti interessati che hanno presentato la manifestazione di disponibilità, anche in
relazione alla verifica delle competenze linguistiche richieste.
7. La terna dei candidati di cui al punto 1 è comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio d’Europa, per il tramite
della Rappresentanza permanente d’Italia.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del Ministero della giustizia.

Decreta:
1. È indetta una procedura selettiva volta all’individuazione della
terna dei candidati da sottoporre alla valutazione del Comitato consultivo di esperti di cui alla Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n.26 (2010) per l’elezione a giudice componente della
Corte europea dei diritti dell’uomo.
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ALLEGATO

Model curriculum vitae for candidates seeking election to the European Court of Human Rights1
I.

Personal details
Name, forename
Sex
Date and place of birth
Nazionality/ies

II.

Education and academic and other qualifications

III.

Relevant professional activities
a. Description of judicial activities
b. Description of non-judicial legal activities
c. Description of non-legal professional activities
(Please underline the post(s) held at present)

IV.

Activities and experience in the field of human rights

V.

Public activities
a. Public office
b. Elected posts
c. Posts held in a political party or movement
(Please underline the post(s) held at present)

VI.

Other activities
a. Field
b. Duration
c. Functions
(Please underline your current activities)

VII.

Publications and other works
(You may indicate the total number of books and articles published, but mention only the most important titles (maximun 10))


1

This text is taken from the Appendix to Parliamentary Assembly Resolution 1646 (2009).
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Languages
(Requirement: an active knowledge of one official languages of the Council of Europe and a passive knowledge of the
other)
Reading
Language

Writing

Speaking

very
good

good

fair

very
good

good

fair

very
good

good

fair

………

………

………

………

………

……….

………

………

………

………..

……….

……..

……..

……….

……..

……..

……..

……...

………..

……….

……..

……..

………

……..

……..

……..

……..
……..
……..
……..

……….
……….
……….
……….

………..
………..
………..
………..

……...
………
………
………

……......
………...
………...
………...

……......
………..
………..
………..

…….........
…………..
…………..
…………..

……......
………...
………...
………...

……..........
……………
……………
……………

a. First language
……………………..
(Please specify)

b. Official
language
- English
- French

………

c. Other
languages
.......................
………………..
………………..

IX.

In the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in a official
language (the second), please confirm your intention to follow intensive languages classes of the language
concerned prior to, and if need be also the beginning of, your term of duty if elected a judge on the Court.

X.

Other relevant information

XI.

Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.

INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY BY THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY:
Complete address (No, Street, Postal Code, Town, Country)
Telephones:
Professional:
Personal (optional):
Mobile (optional):
E-mail:
Fax (optional) :
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Indicative timetable for election of judges to the European Court of Human Rigths

Time needed for a state to organize an open call for candidatures and to transmit a list of
three candidates to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

3 months

Time needed by the Assembly for its election procedures (including interviews with all
candidates)

3 months (this time may be longer,
depending on the scheduling of the
Assembly’s part-sessions)

Time provided to newly-elect judge to terminate his o her previous employment and settle in
Strasbourg (if Protocol n. 14 of the Convention is not yet in force, the sitting judge – who
may not have been re-elected – would need time to find other employment and/or to return
to his or her come country)

6 months

Total time needed for the proceeding

12 months

18E05150

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA
SPERIMENTALE «G. S ALVATORE » DI N APOLI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo determinato e part-time al 50%, presso la
sede di Parma.

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. IEOS BS 07/2018)

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 on-line CNR https://selezionionline.cnr.it

Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia. CLS
9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie;
DM 9/07/2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9 laurea
magistrale in biotecnologie mediche. farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 07/2018,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

18E05072

18E05071

(Bando n. 380.1 IN CA)
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 comparto «Istruzione e
Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 di una unità di
personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione
VII livello part-time al 50% da assegnare alla sede di Parma dell’Istituto
di neuroscienze.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’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.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato presso
la sezione di Napoli.

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca

(Bando n. 1TEC-NA-04-2018)
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
biochimica e valutazione di attività biologiche fitostimolanti di estratti
da microalghe su colture di interesse finalizzata alla loro valorizzazione
e applicazione nei diversi settori agro-industriali».
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.

18E05034

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo, III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - sezione di
Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1TEC-NA-04-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - home page - istituto - concorsi.
18E05070

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato.
(Bando n. 5/2018/TI/Funzionario di amministrazione)

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Valorizzazione e mappatura di Grana Padano DOP mediante elaborazione di
dati molecolari».
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.

18E05035

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.i.M.) ha indetto con proprio decreto n. 73/2018 il
seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un’unità di personale di V livello professionale, profilo
professionale funzionario di amministrazione - a tempo indeterminato CCNL Enti pubblici di ricerca.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito www.inrim.it
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.
18E05156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
(CTER) VI livello, a tempo pieno e riservato ai soggetti
disabili di cui alla legge n. 68/1999.
(Bando n. 6/2018/TI/CTER)
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.i.M.) ha indetto con proprio decreto n. 74/2018 il
seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di tre unità di personale di VI livello professionale,
profilo professionale collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)
- tempo pieno riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge CCNL Enti pubblici di ricerca.
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Il bando è pubblicato e disponibile sul sito www.inrim.it
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.
18E05157

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, del
CCNL EPR, a tempo pieno determinato della durata di
ventotto mesi, presso la sede di Palermo.
È indetto un concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale ricercatore, III livello del
CCNL EPR, con contratto di lavoro a tempo determinato di ventotto
mesi, presso la sede ISPRA di Palermo.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: ventotto mesi.
Sede: ISPRA di Palermo.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E05074
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, del
CCNL EPR, a tempo pieno determinato della durata di
ventotto mesi, presso la sede di Milazzo.
È indetto un concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale ricercatore, III livello del
CCNL EPR, con contratto di lavoro a tempo determinato di ventotto
mesi, presso la sede ISPRA di Milazzo.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: ventotto mesi.
Sede: ISPRA di Milazzo.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E05075

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato e parziale al 75% della durata di
22 mesi, e comunque non oltre la data di scadenza della
convenzione.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, per la copertura di un posto per il profilo professionale tecnologo, III livello del CCNL del Comparto istruzione e ricerca, con
contratto di lavoro a tempo determinato di ventidue mesi, presso la sede
ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventidue mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E05155

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

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Delle Arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess
18E05004

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I2
- Microbiologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia
- per il settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E05007

18E05005

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il settore scientifico-disciplinare
MED/05 - Patologia clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E05006

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»
DI ROMA
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto premiale FOE 2014 «Splines
for accUrate NumeRics: adaptIve models for Simulation
Environments (SUNRISE)».
Nel Bollettino Ufficiale n. 157 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 18 maggio 2018 è stato pubblicato il seguente
bando:
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività
di ricerca - Progetto premiale FOE 2014 - «Splines for accUrate NumeRics: adaptIve models for Simulation Environments (SUNRISE)»
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di
studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca, che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata,
e che propongano un programma di ricerca da attuare durante il periodo
di godimento dell’assegno.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici e un programma di ricerca nell’ambito dell’analisi isogeometrica
e relativi schemi adattativi. Nella valutazione si terrà conto di esperienza di ricerca nell’ambito delle spline o di metodi numerici per equazioni alle derivate parziali, quali metodi agli elementi finiti e tecniche
isogeometriche.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» – p.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
(tel. 06/490320 – 06/4440665) – e-mail cascianelli@altamatematica.it
– http://www.altamatematica.it
18E05080

Proroga della scadenza del bando di concorso a dieci assegni di collaborazione ad attività di ricerca INdAM-DPCOFUND-2015 «INdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications Cofunded by Marie Sklodowska-Curie Actions», da usufruirsi presso i dottorati di
ricerca in Italia.
Si avvisa dell’avvenuta proroga relativa alla scadenza del bando di
concorso a dieci assegni di collaborazione ad attività di ricerca INdAMDP-COFUND-2015 «INdAM Doctoral Programme in Mathematics
and/or Applications Cofunded by Marie Sklodowska-Curie Actions» da
usufruirsi presso dottorati di ricerca in Italia, fissata al 30 giugno 2018
alle ore 17,00.
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Si comunica, inoltre, lo slittamento dei termini per la presentazione
da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione europea del titolo
necessario al formale accesso ai dottorati italiani dal 31 maggio 2018
al 30 giugno 2018.
18E05081

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il
Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 2 maggio 2018, n. 3008 - codice procedura 2018/RTDB_PS_ENE27, 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 energia - settore concorsuale 09/C1 - Macchine
e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 - Macchine a fluido.
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.
18E05036

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 3268 del 10 maggio 2018, protocollo n. 0046794 ad un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per ARICIDLaboratorio Galleria del Vento - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ARICID_LGV_D_TIND_100_2018.
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 sistema archivistico
e bibliotecario - 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, piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo posta elettronica certificata entro il suddetto termine
all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it: utilizzando il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata.
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 ARICID_LGV_D_TIND_100_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico nell’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html; sarà
altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse
umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E05041

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il
Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 2 maggio 2018, n. 3007 - codice procedura 2018/RTDB_PS_ENE26 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 energia - settore concorsuale 09/C1 - Macchine
e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 - Macchine a fluido.
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.
18E05114

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento
di fisica.
Si comunica che con D.D. 2 maggio 2018, n. 3006 - codice procedura 2018/RTDB_PS_FIS14 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti 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 fisica - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
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».
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Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso

18E05115

18E05002

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.

Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di personale
tecnico-amministrativo, categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area sistemi informativi.

La scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, con regime
di tempo definito, di durata triennale presso la classe accademica di
scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di scienze
della vita per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere, settore-scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 25 giugno 2018 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica con la commissione si svolgerà il 13 luglio
2018 presso la sala riunioni posta al secondo piano della sede della
scuola in Palazzo Toscanelli, via Santa Cecilia n. 3.
L’elenco degli ammessi alla discussione e l’orario della discussione
pubblica verranno pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo http://
www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 3 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della
scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della scuola superiore
Sant’Anna - e-mail infodocenti@santannapisa.it
18E05003

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

È indetta una procedura di mobilità volontaria, per la copertura
di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area
sistemi informativi dell’Università degli studi di Foggia (Cod. 1/2018).
Requisiti richiesti:
a) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la
normativa previgente all’entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999,
n. 509, in informatica, scienze dell’informazione, ingegneria informatica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, matematica,
fisica, giurisprudenza, economia e commercio ovvero laurea specialistica
o laurea magistrale equipollente a una di quelle sopra indicate.
b) essere in servizio con rapporto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato, presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
c) essere attualmente inquadrati nella categoria EP, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati ovvero in qualifica/categoria/
area professionale corrispondente/equiparabile, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015 al profilo
richiesto dal presente avviso;
d) essere in possesso dell’assenso incondizionato dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento con esplicita indicazione
della qualifica/categoria/area professionale ed eventuale posizione economica (sia per il personale del comparto, sia per il personale inquadrato in altro comparto) rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalla
data di scadenza del presente avviso.
Termine di scadenza dell’avviso.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono
disponibili sul sito web dell’Università degli studi di Foggia: www.
unifg.it nell’apposita pagina web relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
18E05116

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, anno accademico 2018-2019
Si comunica che, con decreto rettorale n. 187 del 16 maggio 2018,
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo anno accademico 2018-2019:
corso di dottorato di ricerca in scienze e ingegneria per l’uomo e
l’ambiente - Science and engineering for humans and the environment
per numero dieci posti di cui sei posti con borsa, due posti senza borsa
e due posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di
elevata qualificazione (dottorato industriale);
corso di dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e
bioetica per numero nove posti di cui sette posti con borsa e due posti
senza borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16707 dell’8 maggio 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti: 1;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
dipartimento: Dipartimento di informatica, sistemistica e
comunicazione.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-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.
18E05039

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Ammissione ai settantanove corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2018/2019 - 34° ciclo
Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
internet http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati il
bando di concorso relativo all’attivazione di settantanove corsi di dottorato di ricerca - 34° ciclo - a.a. 2018/2019.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 6 luglio 2018.
18E05037

Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato, di cui un posto per il settore concorsuale 08/F1 e un posto per il settore concorsuale 08/C1.

Ammissione di cinque posti finanziati con borse di studio
su tematiche specifiche ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019.
Con decreto rettorale n. 249/2018 (prot. n. 73976 del 18 maggio
2018) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia - XXXIV ciclo - anno accademico 2018/2019 - cinque
posti finanziati con borse di studio su tematiche specifiche.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 12 giugno 2018, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html
18E05044

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con d.r. n. 378
del 4 maggio 2018 ha autorizzato l’emissione di un bando di selezione
per un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, Settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno presso
il Dipartimento giuridico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al magnifico
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
18E05040
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DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN,
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 289 del
18 luglio 2017;
la nota del rettore del 25 luglio 2017, prot. n. 59845;
le deliberazioni del consiglio di Dipartimento PDTA del 27 giugno e del 26 luglio 2017;
il bando per il reclutamento di due ricercatori RTDA (di cui un
posto nel settore scientifico-disciplinare ICAR 21 - SC 08/F1 e un posto
nel settore scientifico-disciplinare ICAR 12 - SC 08/C1), pubblicato con
D.D. n. 2 del 6 novembre 2017, prot. n. 803 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 dicembre 2017;
la deliberazione del consiglio di Dipartimento PDTA del 2 marzo
2018 così come modificata e integrata con deliberazione del consiglio
di Dipartimento PDTA del 26 marzo 2018 riguardanti la nomina delle
commissioni;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate.
Decreta:

Art. 1.
Le commissioni giudicatrici relative alla procedura concorsuale
per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno di cui uno per
il settore scientifico-disciplinare ICAR 21 - settore concorsuale 08/F1 e
uno per il settore scientifico-disciplinare ICAR 12 - settore concorsuale
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08/C1 da impiegare presso il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura di Sapienza, Università di Roma, risultano così
composte:
Settore scientifico-disciplinare ICAR 21.
Membri effettivi:
prof. Giuseppe De Luca, PO ICAR 21, Dipartimento di architettura DIDA, Università di Firenze;
prof.ssa Carmela Mariano, PA ICAR 21, Dipartimento PDTA,
Sapienza, Università di Roma;
prof.ssa Anna Maria Colavitti, PA ICAR 20, Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale, architettura, Università di Cagliari.
Membri supplenti:
prof. Corrado Zoppi, PO settore scientifico-disciplinare ICAR
20, Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, architettura, Università di Cagliari;
prof.ssa Anna Laura Palazzo, PA ICAR 21, Dipartimento di
architettura, Università degli studi Roma Tre;
prof. Paolo Galuzzi, PA ICAR 21, Dipartimento di architettura e
studi urbani, Politecnico di Milano.
Settore scientifico-disciplinare ICAR 12.
Membri effettivi:
prof. Luciano Cupelloni, PO settore scientifico-disciplinare
ICAR 12, Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di Roma;
prof. Michele Di Sivo, PO settore scientifico-disciplinare ICAR
12, Dipartimento di architettura, Università degli studi G. D’Annunzio,
Chieti Pescara;
prof.ssa Maria Federica Ottone, PA settore scientifico-disciplinare ICAR 12, Scuola di architettura e design, Università di Camerino.
Membri supplenti:
prof.ssa Dora Francese, PO settore scientifico-disciplinare
ICAR 12, Dipartimento di architettura, Università degli studi di Napoli,
Federico II;
prof. Andrea Campioli, PO settore scientifico-disciplinare ICAR
12, Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito, Politecnico di Milano;
prof.ssa Chiara Tonelli, PA settore scientifico-disciplinare ICAR
12, Dipartimento di architettura, Università degli studi Roma Tre.
Roma, 9 maggio 2018
Il direttore: RICCI
18E05038

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore di prima fascia, settore concorsuale 01/A3
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. 3648 del 7 maggio 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 01/A3;
profilo (Settore scientifico-disciplinare) MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica;
Dipartimento: matematica;
n. posti: uno.
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;

4a Serie speciale - n. 43

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;
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 trenta
giorni che decorre 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 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
18E05042

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, in regime di impegno a
tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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. 1762/2014 e decreto rettorale n. 3309/2018, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, con decreto
rettorale del 9 maggio 2018, n. 3724, procedure di selezione per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato in regime di
impegno a tempo definito, presso i dipartimenti e i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
codice concorso: ARIC/FE/17
settore concorsuale: 09/H1;
profilo (settore scientifico-disciplinare): ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Dipartimento: Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata;
n. posti: uno;
codice concorso: ARIC/FE/18
settore concorsuale: 09/F1;
profilo (settore scientifico-disciplinare): ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici;
Dipartimento: Dipartimento di ingegneria industriale;
n. posti: uno.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica
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 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
18E05043

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, - progetto Dipartimento di Eccellenza - presso il dipartimento di
Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione
- Lingua spagnola;
posti: uno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
18E05076

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, - progetto Dipartimento di Eccellenza - presso il dipartimento di
Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana;
posti: uno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
18E05077

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
G1 - Glottologia e linguistica.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, - progetto Dipartimento di Eccellenza - presso il dipartimento di
Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne;
posti: uno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
18E05078

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/
N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto rettorale
n. 114/2018 del 21 maggio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale di seguito specificato:
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
S.S.D.: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie,
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile
sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
18E05073
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UNIVERSITÀ DI VERONA

Approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.

Si dà avviso che in data 4 maggio 2018 è stato affisso all’albo on-line
dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 382/2018
del 4 maggio 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 C (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)
per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, indetto con D.D.G.
n. 856/2017 del 21 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 13 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.

18E05079

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario di prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario (prima fascia)
(Cod. 2018po18003):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

Medicina

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi - sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito web dell’Unione
europea.
18E05028

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALESSANDRIA

del 30 giugno 2018 utilizzando il form on-line disponibile sul sito www.
comune.bari.it sezione concorsi ove è visionabile il bando di concorso.

Concorso pubblico per il conferimento di un incarico
dirigenziale, a tempo determinato.
È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria: www.comune.
alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché nell’Albo on-line.
La data, l’ora e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito
web istituzionale del Comune di Alessandria come sopra specificato.

18E05056

COMUNE DI BARILE
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D1.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per
la copertura con rapporto a tempo indeterminato e pieno di un posto
vacante in dotazione organica di istruttore direttivo finanziario - categoria D1.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente - www.comune.barile.pz.it alla sezione «Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso».

18E05048

COMUNE DI BARI

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo dei servizi educativi.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena l’esclusione dalla selezione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento
a tempo indeterminato e a tempo pieno di cinque posti di istruttore direttivo dei servizi educativi D posizione di accesso iniziale D1; le domande
di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24,00

Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità. Per
ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale - Tel. 0972/770396.
18E05049
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COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di cantoniere, necroforo,
conduttore macchine agricole, categoria B3.
Il Comune di Belforte Monferrato ha indetto un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di cantoniere - necroforo - conduttore macchine agricole,
categoria B3.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando,
con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione,
nonché il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.belfortemonferrato.al.it
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati solo mediante pubblicazione sul medesimo sito
istituzionale dell’ente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Belforte Monferrato
(Alessandria) - tel. 0143.86.501 - mail ragioneria@comune.belfortemonferrato.al.it
18E05089
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Brambilla
Fabrizio, segretario comunale e responsabile area III.
18E05061

COMUNE DI BRENDOLA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’ufficio tecnico edilizia privata.
L’Amministrazione comunale di Brendola (VI) intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni - art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di una
unità di istruttore tecnico - categoria C - tempo indeterminato e pieno
Area tecnica edilizia privata.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brendola (VI) www.comune.brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI BELGIOIOSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale,
categoria C1.
Si comunica che il Comune di Belgioioso (PV) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante a
tempo indeterminato e orario pieno di agente di polizia locale, categoria
C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. Le domande in
carta semplice devono pervenire alla segreteria del Comune di Belgioioso entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.belgioioso.pv.it, oppure chiederne copia
all’ufficio personale del Comune di Belgioioso, tel. 038297841 - e-mail:
info@comune.belgioioso.pv.it - PEC: comune.belgioioso@pec.regione.
lombardia.it

18E05047

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente
amministrativo, categoria B1, riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica per assunzione riservata alle categorie
protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto nel profilo di assistente amministrativo, categoria B1
- Avviamento numerico.
L’avviso scade il 15 giugno 2018.
L’avviso integrale è disponibile:

18E05094

presso i Centri per l’impiego
sul
sito
http://www.cittametropolitana.fi.it/
avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette

COMUNE DI BONATE SOTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - posizione economica D1, C.C.N.L. enti locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Bonate
Sotto: www.comune.bonate-sotto.bg.it - albo pretorio e amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel. 035/4996020.

sul sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti e Documenti >
Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
Modello di domanda reperibile presso i Centri per l’impiego competenti oppure scaricabile dal sito della Città Metropolitana di Firenze all’indirizzo http://www.cittametropolitana.fi.it/
avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette
Presentazione domanda con le seguenti modalità:
di persona al Centro per l’impiego di competenza del lavoratore
nell’ambito della Città Metropolitana di Firenze
tramite PEC al Servizio collocamento mirato della Città Metropolitana di Firenze al seguente indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
per raccomandata AR all’indirizzo: Regione Toscana - Collocamento mirato, via Capo di Mondo, 66 - 50136 Firenze.
18E05009
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COMUNE DI CANONICA D’ADDA

COMUNE DI CASTELLABATE

Mobilità esterna volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo addetto al
Ced, categoria C.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo della vigilanza polizia locale a tempo
indeterminato full time, categoria D1.

È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di un posto di istruttore amministrativo
addetto al Ced - categoria C.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it Amministrazione trasparente bandi di concorso.
18E05045

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi a
termine di collaboratore amministrativo, categoria B3G,
area trasversale.
È attivata la procedura di concorso pubblico per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo categoria B3G
- area trasversale.
Termine di presentazione delle domande trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente www.comune.canonicadadda.
bg.it Amministrazione trasparente bandi di concorso.
18E05054

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale diciotto ore e determinato, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la
copertura a tempo parziale (18 ore) e determinato, di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1, C.C.N.L.
regioni - autonomie locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno comunicate almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime mediante pubblicazione
esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicastelcastagna.
gov.it - sezione Amministrazione trasparente.
18E05091

Si comunica che il Corpo di polizia locale del Comune di Castellabate ha emanato una procedura di selezione per mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato full time con profilo professionale di istruttore
direttivo della vigilanza (polizia locale) categoria D1.
La mobilità esterna volontaria è rivolta a tutti i comparti della
pubblica amministrazione in cui siano presenti soggetti che abbiano un
contenuto professionale con stretta attinenza al ruolo professionale di
istruttore direttivo della vigilanza.
Il bando integrale ove sono riportati i requisiti di partecipazione,
i termini di ammissione e lo schema di domanda di partecipazione è
pubblicato nella sezione concorsi del sito istituzionale del Comune di
Castellabate: www.castellabate.gov.it, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E05092

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale part-time, sette mesi
l’anno, categoria C1, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate.
Il comune di Castiglione del Lago, con determinazione n. 227/2018,
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, categoria giuridica e economica C1, a tempo indeterminato e
parziale di tipo verticale sette mesi l’anno, nel profilo di agente di polizia locale, con riserva di un posto ai volontari delle FF.AA.
Scadenza 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 di concorso pubblico, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it - sezione «In
Comune/Concorsi» - sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi
di Concorso.
18E05055

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato e parziale al 50%
diciotto ore settimanali, categoria C.
È indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni rivolto prioritariamente al personale
in posizione di comando presso l’amministrazione (trasferimento per
mobilità volontaria) per la copertura di un posto, a tempo indeterminato
e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di categoria giuridica C,
profilo professionale istruttore di vigilanza (determinazione dirigenziale
n. 282 del 26 aprile 2018).
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Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato e reperibile sul sito internet del Comune di Cellino San Marco
www.csm.br.it al quale si rinvia.
Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio affari
del personale e concorsi, dott.ssa Angela Nozzi, al quale è possibile
chiedere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.cellinosanmarco.br.it o il fax n. 0831/619691, oppure
rivolgersi direttamente al servizio affari del personale e concorsi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato), oppure
ai seguenti recapiti telefonici: 0831/615221.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.cormano.mi.it
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
personale
tel. 02.66324.223/279/211.

18E05084

Integrazione e riapertura dei termini di partecipazione
al concorso, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, per l’area pianificazione territoriale,
ambiente, attività produttive, entrate tributarie.

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo di polizia locale, categoria D.1, di cui un posto
prioritariamente riservato a personale interno ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo di polizia locale categoria D.1, di cui un posto prioritariamente riservato a personale interno ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo n. 150/2009, è pubblicata all’albo pretorio on line e
alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso - del sito
internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.
mi.it
18E05121

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato
di due posti di agente di polizia locale, categoria C.1, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di due agenti di polizia locale - categoria C.1 CCNL comparto
regioni e autonomie locali, di cui un posto prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, è pubblicata
all’albo pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente bandi di concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it

18E05050

COMUNE DI DOMODOSSOLA

È indetta integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, cat. C, area Pianificazione
territoriale, ambiente, attività produttive, entrate tributarie.
Il bando in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2018, è integrato
con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso
prioritariamente a volontario delle Forze armate (militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di completamento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta), ai sensi degli articoli 1014, comma 4, e
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva del posto di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione. Nel
caso in cui la domanda di partecipazione, sia stata già trasmessa, è necessario provvedere, nel nuovo termine di previsto, all’integrazione della stessa
o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente.
Si considerano valide le domande già pervenute, nei termini
prefissati.
Il testo integrale del bando integrato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet del Comune
di Domodossola all’indirizzo web www.comune.domodossola.vb.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune, piazza Mellerio n. 6 - 28845 Domodossola (Verbano-CusioOssola), tel. 0324/492230; PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it
18E05096

18E05122

COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI CORMANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato con riserva di un posto per il personale
interno.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore amministrativo, con riserva di un
posto per il personale interno - categoria C - posizione economica C1 - a
tempo pieno e indeterminato.

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di dirigente da
assegnare al servizio infrastrutture, mobilità e traffico del
settore opere pubbliche mobilità, nell’ambito dell’area del
territorio e dello sviluppo economico.
È indetta procedura di selezione pubblica, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo determinato, per curriculum e colloquio,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per la
copertura della posizione di dirigente da assegnare al servizio infrastrutture mobilità e traffico del settore opere pubbliche mobilità, nell’ambito
dell’area del territorio e dello sviluppo economico.
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della manifestazione di interesse alla partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla
voce «Concorsi».
18E05085

COMUNE DI FORLÌ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di docente educatore nido
d’infanzia, categoria C1, presso il servizio scuola e sport.

4a Serie speciale - n. 43

COMUNE DI LENOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B/3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale terminalista, categoria B/3, posizione
giuridica B/3.
Il testo integrale del bando di selezione contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito
web del Comune di Lenola, www.comune.lenola.lt.it Sezione Bandi e
Concorsi.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al
Comune di Lenola (LT) - Servizio del personale, tel. 0771/595836.
18E05052

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di docente, categoria C1 (posizione di
lavoro educatore nido d’infanzia) presso il servizio scuola e sport del
comune di Forlì.
Titolo di studio richiesto: uno dei titoli di studio previsti dall’Allegato A della deliberazione dell’assemblea legislativa della Regione
Emilia Romagna n. 85/2012, nonché dall’art. 37 della legge regionale
E.R. n. 19/2016 e dal punto 1.8 Allegato A) delibera giunta regionale
E.R. n. 1564/2017.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del giorno
lunedì 2 luglio 2018.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it - sezione: bandi, avvisi, gare, concorsi.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 – 712719
– 712711 – 712713.
18E05015

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, presso il settore territorio e attività
produttive.
È indetto il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - cat. C,
presso il settore territorio e attività produttive.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali e a quanto
indicato nel bando.
La scadenza di detto bando è fissata entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono quelle 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 Mesola, all’indirizzo: www.comune.mesola.fe.it
18E05093

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di cinque funzionari servizi socio
educativo culturali, assistenti sociali, categoria D.
La Direzione sviluppo del personale e formazione informa che
viene indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di cinque funzionari servizi socio
educativo culturali - assistenti sociali, categoria D, posizione economica
D.1 con scadenza per la presentazione delle domande il 2 luglio 2018.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Genova http://www.comune.genova.it, e
presso la Direzione sviluppo del personale e formazione - via Garibaldi
n. 9 - Palazzo Albini - III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30
di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).
18E05019

COMUNE DI MESOLA

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato di istruttore educativo,
insegnante scuola infanzia, categoria C, con riserva di un
posto ai militari di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
educativo posizione di lavoro “INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA”,
categoria C, con riserva di un posto ai militari di cui agli artt. 678,
comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’effettiva copertura dei posti a tempo indeterminato è subordinata
ai vincoli legislativi vigenti e all’esito negativo delle procedure in fase
di decorso dei termini di cui agli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
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La graduatoria degli idonei verra’ utilizzata anche per la stipula
di eventuali contratti a tempo determinato per incarichi annuali e supplenze inizialmente pari o superiori a 60 gg. a tempo pieno e/o parziale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 22 giugno 2018.
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Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn. it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E05117

Requisiti per l’ammissione
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione:
1. diploma di maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo
socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria
se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;
oppure
• se conseguiti dopo l’anno scolastico 2001/2002: diploma di
maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria, unitamente all’
“Abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole materne statali”;
oppure
• laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo “Scuola
Materna” (LM-85 bis) (per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione prevista dall’art.38 comma 3 del D.lgs 165/2001);
2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3-bis del d.lgs
165/2001;
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. immunità da condanne penali;
5. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6. idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono
cittadini italiani).
La prova scritta si svolgerà il 3 luglio 2018.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda,
rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio selezione e gestione del settore
risorse umane e strumentali - Via Galaverna, 8 - tel. 059-2032839-41-432914 o Ufficio relazioni con il pubblico - P.zza Grande - Modena oppure
consultare il sito internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it

COMUNE DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1 nel 4° settore «Servizi demografici e statistici» - 1ª Area
«servizi generali, promozione turistica, commercio, cultura, associazionismo, servizi demografici e statistici».
Titolo di studio richiesto diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno della pubblicazione del bando nel BUR.
Calendario delle prove: le date delle prove verranno pubblicate sul
sito internet del Comune. Qualora le domande pervenute siano superiori
a 70 si farà ricorso ad una preselezione.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.montagnana.pd.it per maggiori informazioni rivolgersi
all’ufficio personale tel. n. 0429/81247 (int.2); e-mail ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it
18E05046

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di funzionario, categoria D1, da assegnare al servizio affari generali, con riserva
del 50% dei posti a favore del personale interno.
È indetto concorso mediante pubblica selezione, per esami, per
l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo
pieno, di due dipendenti da inquadrare nella categoria giuridica D1 posizione economica D1 - profilo professionale di funzionario da assegnare al Servizio affari generali, con riserva del 50% dei posti a favore
del personale interno del Comune di Montelupo Fiorentino.

18E05205

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di capo
operaio, categoria B3, presso il Dipartimento gestione del
territorio, tecnico e lavori pubblici.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di capo operaio (categoria B3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999)
presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici,
a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande di partecipazione (devono cioè
essere in possesso del Comune di Montelupo Fiorentino) entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio associato del personale,
viale Cento Fiori, 34 - Montelupo Fiorentino (FI) - tel. 0571/9174.
Il bando e allegati possono essere scaricati dal sito www.comune.
montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Concorsi
Nuovo Portale».
18E05016
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COMUNE DI MONTESCUDO
- MONTE COLOMBO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del 50%.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo indeterminato full time trentasei ore settimanali,
da assegnare all’area amministrativa.

In esecuzione della determinazione n. 444 del 27 aprile 2018 è
indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 (con riserva del 50%).
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Nettuno, via Giacomo
Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno (Roma), tel. 06/98889203 e sul sito
internet dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 a tempo indeterminato full time trentasei ore settimanali, da assegnare all’area amministrativa del Comune di Montescudo - Monte Colombo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

18E05063

Titolo valutabili: titolo di studio, titoli di servizio, titoli vari.
Termini di presentazione domanda indicata nel bando: entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (termine
perentorio).

COMUNE DI NICHELINO

A corredo della domanda è richiesta la quietanza comprovante il
versamento della tassa di concorso di € 10,00 da effettuarsi sul conto
corrente intestato a «Comune di Montescudo - Monte Colombo, Servizio Tesoreria», (c/c p n. 1031644774), indicando la seguente causale:
«pagamento tassa di concorso per collaboratore amministrativo, categoria B3 da assegnare all’area amministrativa.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a
soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. presso l’area
amministrativa.

Fasi del concorso: una prova scritta teorico-pratica ed un colloquio che tenderà ad accertare le conoscenze dei candidati sulle materie oggetto della prova scritta indicata in bando, nonché la conoscenza
dell’uso degli strumenti informatici più diffusi.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria D1), interamente
riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso area amministrativa.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato pdf
all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a
mano presso l’ufficio protocollo.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,15
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale - tel. 011.6819556/557.

Il calendario delle prove d’esame, data e sede, compresa la preselezione, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente: www.comunemontescudo-montecolombo.rn.it con un preavviso di quindici giorni.
Il bando è disponibile nella versione integrale, completata di fac
simile di domanda di partecipazione, presso l’albo pretorio del comune
ed nel sito del comune.
Per ulteriore informazioni è possibile chiamare il seguente numero
telefonico: responsabile ufficio personale, Comune Montescudo Monte Colombo - telefono 0541 864063.
18E05087

COMUNE DI NETTUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato, di assistente sociale,
categoria D, presso l’area V istruzione, cultura, servizi
sociali, di cui due a tempo pieno con riserva del 50% e
due a tempo parziale con riserva del 50%.
In esecuzione della determinazione n. 442 del 27 aprile 2018 è
indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti a tempo indeterminato di assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1, presso l’area V Istruzione, cultura, servizi sociali, di cui due a tempo pieno (con riserva del 50%) e
due a tempo parziale (con riserva del 50%).
Termine presentazione domanda trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Nettuno, via Giacomo
Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno (Roma), tel. 06/98889203 e sul sito
internet dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it
18E05062

18E05011

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a
soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., presso l’area
servizi alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria D1), interamente
riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., a tempo indeterminato e a tempo pieno presso area servizi alla persona.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato pdf
all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a
mano presso l’ufficio protocollo.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,15
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale - tel 011.6819556/557.

18E05012

COMUNE DI NOCIGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali, di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time (dodici ore settimanali) di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica di accesso C, posizione
economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria
superiore.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet: www.comune.nociglia.le.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Nociglia, tel. 0836/936008, e-mail: segreteria@comune.nociglia.le.it PEC: protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it
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COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, riservato a procedura di stabilizzazione,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
istruttore informatico, categoria C.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 803/2017
è indetto un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore informatico, categoria giuridica C, posizione economica
C1 - riservato a procedura di stabilizzazione ex art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio, istruttore direttivo, servizio gestione giuridica del settore risorse
umane e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397/4283404).
18E05119

COMUNE DI PIEVEPELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68/1999 con esclusione dei privi
della vista.

18E05060

COMUNE DI PADOVA
Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di quattro posti di varie qualifiche dirigenziali e riapertura dei termini della mobilità volontaria
esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente capo settore Cultura, turismo, musei e
biblioteche.
Sono indette le procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e indeterminato dei
posti vacanti di qualifica dirigenziale di:
dirigente capo settore Lavori pubblici;
dirigente capo settore Servizi scolastici;
dirigente capo settore Urbanistica, servizi catastali e mobilità;
dirigente capo settore Risorse umane.
Sono riaperti i termini, con modifica dei requisiti, della procedura
di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di dirigente capo settore Cultura, turismo, musei e biblioteche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 15 novembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 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, tel. 049/8205483.
18E05064

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - area amministrativa categoria C1
- C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - ad orario pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge
n. 68/99.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso»
e anche all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale www.
comune.pievepelago.mo.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a Ufficio segreteria - Comune di Pievepelago - tel. 0536/71322 int. 12 dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
18E05058

COMUNE DI RICCIONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria
D1.
Il Comune di Riccione indice una procedura di mobilità volontaria
per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo tecnico», categoria
giuridica «D1», a tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per
la presentazione delle domande: 2 luglio 2018.
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Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
18E05010

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
contabile, categoria C, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore contabile categoria giuridica C, con riserva ai volontari delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it nella Sezione Amministrazione trasparente Bandi di
concorso e all’Albo Pretorio on-line dell’ente.
Potrà essere prevista la prova di preselezione se il numero delle
domande di partecipazione risulti superiore alle quaranta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di San Giovanni Suergiu, come più sopra specificato, nonché all’Albo
Pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
18E05083

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
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COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Manifestazione d’interesse da parte di idonei collocati in
vigenti graduatorie per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, per istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.1.
In seguito a manifestazione d’interesse da parte di idonei collocati
in vigenti graduatorie, è pubblicato sul sito web, Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, l’avviso
pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, per
istruttore direttivo di vigilanza categoria D.1 comparto enti locali.
Tutti i soggetti interessati possono presentare apposita domanda
(scadenza 11 giugno 2018) e sono invitati a visionare sia l’avviso che
lo schema di domanda al seguente indirizzo web: www.comune.santegidioallavibrata.te.it
18E05018

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia
municipale, a tempo indeterminato e part-time dodici ore
settimanali, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza (agente di polizia
municipale) mediante rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part
time (12 ore settimanali), categoria C, posizione economica C1 - CCNL
Regioni - autonomie locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni
previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite secondo quanto previste
nel bando di concorso.
Le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale saranno rese
note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
Per informazioni e copia sito web www.comune.serrasanbruno.
vv.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, assegnato ai servizi demografici,
Settore 1° affari generali e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, assegnato ai servizi segreteria e
cultura.

18E05120

In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 17 adottata
in data 26 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
indette due selezioni pubbliche per il passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di cui una per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto con profilo professionale di «Istruttore amministrativo»
categoria professionale C, assegnato ai servizi demografici del settore 1° affari generali e l’altra per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto con profilo professionale di «Istruttore amministrativo» categoria professionale C, assegnato ai servizi segreteria e cultura
del settore 1° affari generali.
Le domande dovranno pervenire entro il 20 giugno 2018. Il bando
in formato integrale ed il modello della domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line del Comune di San Possidonio, nella sezione
bandi di concorso, nonché nella home page del sito del Comune www.
comune.sanpossidonio.mo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune (tel. 0535-417911).

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

18E05057

18E05017

COMUNE DI SIROLO

È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-informatico categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale istruttore amministrativo-informatico.
Scadenza presentazione domande: 18 giugno 2018, ore 12,00.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Sirolo, tel. 071/9330572.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
sirolo.pannet.it
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COMUNE DI TAURISANO
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia
locale, categoria C, da destinare al settore polizia locale.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C, con profilo di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale da destinare al settore polizia locale del
Comune di Taurisano.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Taurisano: www.comune.taurisano.le.it nella sezione «Bandi di concorso»,
sottosezione «Bandi di reclutamento del personale».
Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per
trenta giorni nell’albo pretorio on-line del Comune di Taurisano.
Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano Settore affari generali: tel: 0833/626411 (centralino) - PEC: comune.
taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
18E05090

COMUNE DI TAVERNA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato
part-time 50%, settore amministrativo-cultura.
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione di giunta comunale
n. 54 del 24 aprile 2018 ed in attuazione della determinazione n. 139
in data 30 aprile 2018 è indetta una selezione pubblica per la copertura
di due posti vacanti, di categoria C, d’accesso C1 e profilo professionale agente di polizia municipale - tempo indeterminato part-time 50%,
presso il settore amministrativo-cultura del Comune di Taverna (CZ)
servizio polizia municipale.
Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge previsti per gli agenti di polizia municipale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale: www.comuneditaverna.it
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è ufficio personale
del Comune di Taverna (tel. 0961023656 fax 0961923671 e-mail uectaverna.cz@tiscali.it) pec protocollo.taverna@asmepec.it asmepec.it

4a Serie speciale - n. 43

La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al Comune entro
le ore 13,00 del 18 giugno 2018, qualora spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 18 giugno 2018 alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 del 18 giugno 2018.
L’avviso di mobilità, nel testo integrale, unitamente al modello di
istanza, saranno affissi per la durata di trenta giorni, con efficacia legale
all’albo pretorio informatico del Comune di Turi e resi disponibili sul
sito internet http://www.comune.turi.ba.it cui si rinvia per ogni notizia
relativa alle modalità di selezione. Pertanto, la presente pubblicazione
non ha efficacia legale, ma è meramente finalizzata ad ulteriore divulgazione del bando.
18E05086

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente
bibliotecario, categoria C1, con riserva ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente bibliotecario,
categoria C1, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università.
Scadenza domande: ore 12,00 del 29 giugno 2018, termine
perentorio.
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame - verrà comunicata entro il
giorno venerdì 13 luglio 2018.
Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
18E05008

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico coordinatore operai, categoria C1.

18E05118

COMUNE DI TURI
Mobilità volontaria per copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Turi (Ba) informa, che è stata indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione, finalizzate alla copertura,
del seguente posto vacante:
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico coordinatore operai, categoria C1.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (diploma di Stato del secondo ciclo), di
istituto tecnico, settore tecnologico, ad indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio (geometra), o ad indirizzo elettronica ed elettrotecnica, o ad
indirizzo meccanica e meccatronica (perito industriale in ambito edile,
elettronico, elettrotecnico) oppure di istituto professionale, settore industria e artigianato, ad indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica.
Scadenza delle domande ore 12,00 del 29 giugno 2018, termine
perentorio.
Tassa concorso: € 10,00.

— 28 —

1-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre 20 domande
di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione, nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame, verrà comunicata entro il
giorno venerdì 13 luglio 2018.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
18E05053

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di Area tecnica, categoria D/1, presso il Comune di
Mapello, nell’ambito dell’area tecnica.
L’ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo ha indetto una
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Mapello (BG), di una unità di personale
con profilo professionale di istruttore direttivo di area tecnica, categoria
D/1, posizione economica 1, da assegnare nell’ambito dell’Area tecnica.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, è disponibile sul sito internet della
Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce «concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI VICENZA
Mobilità esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1
È indetto una avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse), di due istruttori direttivi amministrativi (categoria D1).
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 22 giugno 2018.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà
essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente
indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore Risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300
- 221303 - 221339).

18E05088

PROVINCIA DI LECCO
Selezioni pubbliche, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1
e un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato.
Sono indette due selezioni pubbliche per soli esami, per l’assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo categoria D1 e un Istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo indeterminato da destinare
ai Comuni della Provincia.
Per il profilo amministrativo è richiesta la laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche,
ingegneria gestionale ovvero laurea breve/triennale, laurea specialistica/
magistrale, entrambe equipollenti o equiparate alle lauree indicate.

18E05095

COMUNE DI VILLASIMIUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 2° grado
conseguito al termine di un corso di studi quinquennale.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso 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
18E05014

4a Serie speciale - n. 43

Per il profilo tecnico è richiesta la laurea vecchio ordinamento o di
primo livello o specialistica o laurea magistrale in architettura o ingegneria civile e/o edile o architettura e ingegneria edile e classi e diplomi
equiparati.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
31 ottobre 2018.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail risorseumane@provincia.lecco.it
18E05059
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UNIONE COLLINE MATILDICHE

4a Serie speciale - n. 43

UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di «istruttore direttivo
amministrativo», categoria D1 del CCNL comparto Regioni - autonomie locali, per il Servizio Personale dell’Unione. Il bando di concorso è
disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche (www.
collinematildiche.it; sezione «Amministrazione trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso»).
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della domanda,
la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame;

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo determinato venticinque ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, 25 ore
settimanali, da assegnare all’Area amministrativa e servizi demografici.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» 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 Medole all’indirizzo www.comune.medole.
mn.it - Sezione Unione Castelli Morenici:
Amministrazione Trasparente dell’Unione - Bandi di Concorso;

Requisiti:

albo pretorio dell’Unione.

laurea in scienze dei servizi giuridici (L 14) ovvero laurea in
giurisprudenza (LM G01);
laurea in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L
16) ovvero scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);

Per informazioni tel. 0376/1621812.
18E05051

laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale (L
18) ovvero laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM 77);
laurea in scienze economiche (L 33) ovvero laurea magistrale in
scienze dell’economia (LM 56);
Sono altresì ammesse le altre classi di lauree, esclusivamente se
accompagnate da esperienze lavorative conseguite presso Servizi personale di pubbliche amministrazione del medesimo comparto (per un
periodo minimo di dodici mesi), ovvero integrata da formazione specifica erogata da enti pubblici di livello universitario nell’ambito dell’organizzazione del personale, (per un minimo di cinquanta ore);
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza dell’avviso o, la necessaria equivalenza a uno dei
titoli richiesti, rilasciata dalle competenti autorità a norma di legge.
La procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo della
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DI LONATE POZZOLO E DI FERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore ragioniere, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore ragioniere, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito http://
www.lonatepozzolo-ferno.gov.it/
18E05082

18E05013

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

e reti sociosanitarie VCS (Distretto Valcamonica) afferente al Dipartimento programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) - disciplina di psicologia o psicoterapia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Famiglia fragilità e reti sociosanitarie VCS» (Distretto Valcamonica)
afferente al Dipartimento programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali
(PIPSS), disciplina di psicologia o psicoterapia.

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

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia
di tutela della salute della Montagna, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa «Famiglia fragilità

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 Lombardia n. 18 del 2 maggio 2018.
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Il bando di avviso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.
it - Sezione «Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e avvisi di
mobilità».

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della Montagna (tel. 0342/555.711).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare agli ospedali di Cles e
Tione.

18E05109

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa UOC Programmazione e negoziazione con gli erogatori.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata «UOC Programmazione e negoziazione con gli erogatori».
Il bando è pubblicato per esteso nel BURL n. 19 del 9 maggio
2018;
sito aziendale www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi e avvisi»
- in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale dipendente e convenzionato dell’ATS
di Pavia (tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).
18E05108

AZIENDA OSPEDALIERA PER
L’EMERGENZA OSPEDALE CANNIZZARO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina ortopedia e traumatologia da assegnare agli ospedali
di Cles e Tione (determinazione del direttore del dipartimento risorse
umane n. 562/2018 del 9 maggio 2018) (CD 09/18) (scadenza 13 giugno 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 13 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 n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso 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 n. 79 38123 Trento, telefono 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
18E05024

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per le esigenze degli ospedali di Cles e Tione.
Si rende noto che è emesso il bando di mobilità volontaria per
passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia per le esigenze
degli ospedali di Cles e Tione (determinazione del Direttore del dipartimento risorse umane n. 562/2018 del 9 maggio 2018) (MD 11/18)
(scadenza 13 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 13 giugno 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento - telefono 0461/904085-92-96-97-95.
18E05025

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, con comprovata esperienza in chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica sia nel campo della prevenzione che nella diagnostica e terapia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

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

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa della UOC
di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro, Dipartimento
prevenzione.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 6 del 27 aprile
2018 e sul sito internet: www.ospedalecannizzaro.it
18E05104

In esecuzione della deliberazione n. 225 del 9 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 dell’UOC di Prevenzione e sicurezza luoghi di
lavoro - Dipartimento Prevenzione.
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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. 32 del 30 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. 081-8490669 - 081-8490666.
18E05069

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di medicina interna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna,
presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara, tel. 0321/374547-593.
18E05098

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593.
18E05099

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, di cui uno per la ASL Roma 2 e due con riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per l’A.O. SCF.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Roma 2 n. 413 del 1° marzo 2018 rettificata con deliberazione n. 790 del
19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato
di dirigente medico, disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero, di cui uno per la ASL Roma 2 e due posti con la riserva a favore dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma n. 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per l’A.O. SCF.:
Disciplina/Qualifica

Azienda

Posti riservati ex L. 208/2015

Direzione medica di presidio
ospedaliero

RM2
SCF

2

Direzione medica di presidio
ospedaliero

tot.

2

Posti non riservati ex L. 208/2015
e ex DCA 385/2016

Mobilità

1

1

1

1

Per quanto attiene alla procedure di mobilità nazionale le stesse sono state pubblicate sul BURL n. 24 del 22 marzo 2018 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 aprile 2018.
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte usando lo schema esemplificativo riportato nel bando integrale, devono essere inviate al
direttore generale dell’Azienda Roma 2 mediante presentazione a mano presso gli uffici protocollo di questa ASL siti in via Filippo Meda, 35
(lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00/15,30, martedì ore 9,00/13,00 e giovedì ore 15,00/17,00) e via Primo Carnera, 1 (tutti i giorni ore 9,00/13,00
martedì e giovedì ore 15,00/17,00) ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda, 35, telefono 06/41433684
- 0651004650 - 4654 - 6530 - 4645.
18E05129

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, di cui
cinque con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Roma 2 n. 413 del 1° marzo 2018 rettificata con deliberazione n. 790 del
19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti a tempo indeterminato
di dirigente medico, disciplina psichiatria di cui cinque con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma n. 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per le sotto indicate aziende così ripartiti: un posto per PUI; tre posti per l’ASL Roma 6; un posto per
l’A.O. SA; e n. 7 così ripartiti: ASL RM2 n. 2; A.O. PUI n. 3; ASL RM 6 n. 1; ASL VT n. 1.
Disciplina/Qualifica

Azienda

Posti riservati ex L. 208/2015

RM2

Posti non riservati ex L. 208/2015
e ex DCA 385/2016
2

FR

1

PTV
Psichiatria

PUI

1
1

3

RM6

3

1

SA

1

RI

tot.

1
1

VT
Psichiatria tot.

Mobilità

1
5

7

4

Le domande di partecipazione al concorso, redatte usando lo schema esemplificativo riportato nel bando integrale, devono essere inviate al
direttore generale dell’Azienda Roma 2 mediante presentazione a mano presso gli uffici protocollo di questa ASL siti in via Filippo Meda, 35
(lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00/15,30, martedì ore 9,00/13,00 e giovedì ore 15,00/17,00) e via Primo Carnera, 1 (tutti i giorni ore 9,00/13,00
martedì e giovedì ore 15,00/17,00) ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda, 35, telefono 06/41433684
- 0651004650 - 4654 - 6530 - 4645.
18E05130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di CPS ostetriche di cui nove con la riserva a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Roma 2 n. 413 del 1° marzo 2018 rettificata con deliberazione n. 790
del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitrè posti a tempo indeterminato di CPS Ostetriche di cui quattordici così ripartiti:
ASL RM 2 - due;
ASL FR - due;
ASL RM 1 - due;
ASL RM 3 - due;
A.O. SCF - due;
A.O. SGA - quattro,
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e nove con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per
le sotto indicate aziende:
PTV - quattro;
Asl Rieti - due;
Azienda Ospedaliera San Camillo/Forlanini - due;
ASL VT - uno.
Disciplina/Qualifica

Azienda

Posti riservati ex lege
n. 208//2015

RM2
FR

CPS Ostetriche

Mobilità

2

1

2

PTV

4

RI

2

RM1

2

RM3

2

SCF

2

SGA
VT
CPS Ostetriche

Posti non riservati ex lege
n. 208//2015 e ex DCA 385/2016

2

1

4

1

14

3

1
Tot.

9

Per quanto attiene alle procedure di mobilità con deliberazione n. 344 del 21 febbraio 2018 è stato disposto che per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario Ostetrica questa Azienda procederà all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità regionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario per cinque posti di collaboratore professionale sanitario Ostetrica, indetto ed espletato
dalla scrivente Azienda e i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 1634 del 21 agosto 2017 che ha una capienza di quarantacinque idonei,
procedendo dal quattordicesimo posto in poi.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte usando lo schema esemplificativo riportato nel bando integrale, devono essere inviate al
Direttore generale dell’Azienda Roma 2 mediante presentazione a mano presso gli uffici protocollo di questa ASL siti in Via Filippo Meda, 35
(lunedì, mercoledì e venerdì 9,00/15,30, martedì 9,00/13,00 e giovedì 15,00/17,00) e Via Primo Carnera, 1 (tutti i giorni 9,00/13,00 martedì e
giovedì 15,00/17,00) ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL ROMA 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 - tel. 06/41433684
- 0651004650 - 4654 - 6530 - 4645.
18E05131

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista – disciplina farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 aprile 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione
concorsi e avvisi -.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C. gestione risorse umane dell’ASL Salerno - tel. 089/695059 – 089/695137.
18E05068
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 in data 12 aprile 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area della sanità animale, area A.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5 tel. 01194293416-3456; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it

Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 533 del
26 aprile 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente veterinario area della sanità animale (Area A).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E05022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati, area B.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 532 del
26 aprile 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente veterinario area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E05023

18E05021

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna, per l’U.O.C. Medicina
generale.
In esecuzione della deliberazione n. 182 del 23 aprile 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina medicina
interna, per l’U.O.C. Medicina generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - Parte III - n. 45 del 2 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone - tel. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E05106

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere, da assegnare, quale
sede di prima assegnazione, al servizio di prevenzione e
protezione.
In esecuzione della deliberazione n. 223/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente ingegnere, da assegnare, quale sede di prima assegnazione, al
Servizio di prevenzione e protezione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia
In esecuzione della deliberazione n. 326 del 16 marzo 2018, é
indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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. 483/1997. Copia
integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 18 del 2 maggio 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.
18E05105
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione dell’UOC Ortopedia e traumatologia II del Presidio ospedaliero CTO e contestuale sorteggio dei componenti della commissione di valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 200 del 29 marzo 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e
successive modificazioni, per la copertura di un posto di Direttore della
UOC Ortopedia e traumatologia II del presidio ospedaliero CTO nella
disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario.
Il presente avviso è emanato in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme
previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012, convertito,
con modificazioni, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della
giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di Struttura complessa a dirigenti sanitari in
ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - n. 19 del 9 maggio 2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile
entrando nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il decimo
giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione, alle ore 9,00, presso l’aula C della Direzione generale, sita in piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano. Qualora detto
giorno cada di sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla stessa ora del primo giorno successivo lavorativo. Di tale
sorteggio l’apposita commissione redige verbale che dà atto dei criteri
utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’UOC Ortopedia e traumatologia II del
P.O. C.T.O.», tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale
di Milano - Corso di Porta Romana n. 78 - 20122 Milano, intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
18E05107
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio
2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E05020

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa della U.O.C. Integrazione dei percorsi materno infantili, area di sanità pubblica, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 126/18 del 20 aprile 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della U.O.C. Integrazione dei percorsi materno
infantili (area di sanità pubblica - Disciplina Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2018 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E05103

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10,30 - 13,00).

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 27 aprile 2018 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it

18E05027

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo, tel. 0425/393963 - 393656.
18E05097

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di oncologia.
Con deliberazione n. 311 del 19 aprile 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico nella disciplina di oncologia, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa chirurgia generale, Ospedali riuniti Padova
Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 238 del 20 marzo 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa chirurgia generale - Ospedali riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 32 del 30 marzo 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet: www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.

18E05065

Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 dell’11 maggio 2018.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso del Presidio ospedaliero di
Piove di Sacco.

Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10, 30 - 13,00).
18E05026

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di cure palliative.
Con deliberazione n. 311 del 19 aprile 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di cure palliative, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 44 dell’11 maggio 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 55 del 26 gennaio 2018 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Piove
di Sacco.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet: www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).
18E05066

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Con deliberazione n. 245 del 23 marzo 2018 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 40 del 27 aprile 2018.
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Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale: www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
ore 10,30-13,00).
18E05067

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario/a, categoria D.
Con deliberazione n. 89 del 2 febbraio 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario/a- categoria D, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 36 del 13 aprile 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).
18E05101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Con deliberazione n. 152 del 1° marzo 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore professionale sanitario - logopedista- categoria D,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 36 del 13 aprile 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).
18E05102
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa chirurgia
generale Ospedale di Sassuolo e Area Sud.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore della struttura complessa «Chirurgia
generale Ospedale di Sassuolo e Area Sud» dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 9 maggio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
18E05100

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D.
Si rende noto che con decreto del Commissario n. 151 del 20 aprile
2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ULSS 5 Polesana.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande on line scade il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 4 maggio 2018.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8311 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E05123
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ALTRI ENTI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
IN AGRICOLTURA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di assistente per le
attività di controllo tecnico-amministrativo, categoria
C, riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi dell’articolo 1, della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di tre posti di assistente per le attività di controllo tecnico-amministrativo - indirizzo tecnico-amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 (CCNL regioni e autonomie locali), riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento
obbligatorio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, da assegnare ad
una delle sedi dell’AVEPA (codice: concorso_2018_02).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (http://www.avepa.
it/bandi-concorso).
18E05125

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI LATINA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto amministrativo-gestionale, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di addetto amministrativo-gestionale da inquadrare nell’Area
B, fascia retributiva B3 del C.C.N.L. Federcasa, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale dell’ATER di Latina www.aterlatina.
it nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi-di-concorso/ ed è
ritirabile presso il servizio segreteria dell’Azienda in Latina Via Curtatone n. 2.
Il suddetto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
18E05124

Conferimento di vari incarichi quinquennali
di direzione di struttura complessa.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 208 adottato in
data 24 aprile 2018 vengono indetti i seguenti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa:
1) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa gestione centralizzata delle richieste
dell’utenza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna;
2) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto virologia dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
3) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto controllo alimenti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
4) avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa reparto tecnologie biologiche applicate dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna;
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2018, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 9 maggio 2018 e sul sito
internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione delle risorse
umane e sviluppo delle competenze dell’istituto tel. 030/2290568 030/2290254 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.

18E05110
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DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di collaboratore professionale sanitario, assistente
sanitario, categoria D.

Diario delle prove preliminari di francese del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quatto posti di collaboratore amministrativo
professionale, personale amministrativo, categoria D.

Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del
16 marzo 2018), si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prova scritta si svolgerà in data mercoledì 27 giugno 2018
presso l’aula magna dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella socio
sanitaria - viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo, con inizio alle
ore 9,30.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce
Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e fotocopia fronte e retro dello stesso.
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.
Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
la prova pratica si svolgerà in data giovedì 28 giugno 2018 presso
l’aula magna dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella socio sanitaria
- viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo, con inizio alle ore 9,30.
I candidati ammessi alla prova pratica sono pertanto convocati
presso la sede sopraindicata, nel giorno ed ora stabiliti, muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e della
fotocopia dello stesso.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 5 al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it, sezione Concorsi,
a seguito degli esiti della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nella sede di svolgimento
della prova pratica suindicata 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.
Gli esiti della prova pratica verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno venerdì 29 giugno
2018 e nei giorni ad esso successivi secondo il calendario che verrà
pubblicato contestualmente agli esiti della prova pratica. La prova orale
si svolgerà presso l’aula magna dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella socio sanitaria - viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo.
Gli esiti della prova pratica verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova orale muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e fotocopia fronte e retro dello stesso.
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.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E05126

Si rende noto che la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato, di quattro collaboratori amministrativi professionali (personale amministrativo), categoria D, il cui
bando è stato pubblicato nel B.U.R. n. 28 del 20 giugno 2017 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018, con scadenza per
la presentazione delle domande il 12 febbraio 2018, avrà il seguente
calendario: lunedì 18 giugno 2018 alle ore 9,00 prova scritta di accertamento della lingua francese (I e II fase scritta), presso l’Hostellerie du
«Cheval Blanc» - via Clavalité n. 20 - Aosta.
Per coloro che avranno superato la prova scritta di accertamento
della lingua francese: mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 9,00 prova
orale di accertamento della lingua francese (I fase orale e inizio II fase),
presso il Corso di laurea in infermieristica C.so Saint Martin de Corleans n. 248 - Aosta .
Si fa, infine, presente che i nominativi dei candidati ammessi al
concorso di cui trattasi (che devono sostenere la prova preliminare di
francese) saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.vda.it
nella sezione «Avvisi e Concorsi» entro il 28 maggio 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B: I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di
iscrizione al concorso - pena esclusione dallo stesso.
Per altre eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri telefonici 0165-546070
- 6071 - 6073.
18E05111

MINISTERO DELLA DIFESA
Rinvio del calendario delle prove scritte del concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di quattro
Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito.
Si comunica che le prove scritte di cultura generale e di cultura
tecnico-professionale relative al concorso straordinario, per titoli ed
esami, per la nomina di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito, indetto con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0215985 del 28 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 13 aprile 2018, originariamente previste nei giorni 23 e 24 maggio 2018, si svolgeranno nei
giorni 12 e 13 giugno 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
18E05128
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unità di personale di ruolo da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di area amministrativa e giuridica, parametro retributivo F1 dell’Autorità nazionale anticorruzione.
È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it in data 23 maggio 2018, il diario delle prove preselettive del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento complessivo di trentacinque unità di personale di ruolo da inquadrare nella categoria A - parametro retributivo F1 dell’Autorità
nazionale anticorruzione per il profilo «Specialista di area amministrativa e giuridica» di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018.
Le prove si svolgeranno presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est, Padiglione n. 3, via A. G. Eiffel (traversa via Portuense) nei giorni 12
e 13 giugno 2018.
I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line, di penna a sfera
di colore nero, della ricevuta di iscrizione stampata dal sistema Step-one o, in alternativa a quest’ultima, della tessera sanitaria.
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e alla pubblicazione della banca dati dei test è pubblicata sul sito http://ripam.
formez.it
18E05127

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-043) 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.

*45-410800180601*

