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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Concorso, per esame teorico-pratico, a dieci posti
di Procuratore dello Stato
L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante
modificazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative
all’Avvocatura dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell’attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia
di limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello
Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed
integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore
dello Stato;
Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento
di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese
della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
con il quale la disposizione di cui all’art. 4, comma 45, della legge
12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura;
Visto l’art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Decreta:

Art. 1.
È indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di
procuratore dello Stato.
Art. 2.
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano
in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di
durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di età;
idoneità fisica all’impiego;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia
stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini della partecipazione al concorso è necessario registrarsi al
portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.
avvocaturastato.it sezione «CONCORSI».
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in
particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
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Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda
di partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda
dati (FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento
di identità, provvedere alla scansione generando un file formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link
predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente
la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio
della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura
informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare,
attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di
essere sottoposti;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza
conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine
di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni,
specificando luogo e data del conseguimento;
l’idoneità fisica all’impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale siano stati eventualmente chiamati;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi;
la propria residenza e l’indicazione dell’indirizzo al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta
elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tempestivamente comunicata;
gli estremi identificativi del versamento in conto entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura
concorsuale. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000
03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, indicando la causale «concorso Procuratore dello Stato - capo
X, capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale «concorso Procuratore dello Stato
- capo X, capitolo 2412, art. 00».

4a Serie speciale - n. 45

In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria
firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Non sono ammessi al concorso:
coloro che per due volte non abbiano conseguito l’idoneità in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con
le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.
Art. 5.
L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono
essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato
e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto
comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di
informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avrà luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l’Avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che
una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
16 ottobre 2018, verranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente
rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame non sarà data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d’esame per sostenere le prove scritte o
la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere
dell’Avvocato generale di disporre l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni
di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici
annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti
il giorno e secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le
generalità del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d’identità o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sarà composta ai sensi dell’art. 16 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni.
Nell’ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l’individuazione della
materia su cui verterà la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie
di prove scritte di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
bando.

La graduatoria è approvata dall’Avvocato generale dello Stato sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego
ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione
si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni,
procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio
secondo l’ordine della graduatoria stessa.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

La graduatoria è pubblicata altresì sul portale di cui all’art. 3,
comma 2, del presente decreto.
Art. 9.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all’elaborato svolto dal
candidato. La commissione procede all’esame dei successivi elaborati
svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il
punteggio di sei decimi.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati,
entro il termine che sarà stabilito.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In
ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio
numerico.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Nell’ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente,
vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonché nel sito internet dell’Avvocatura dello
Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la data in
cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all’elenco dei
candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella
prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 120.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all’art. 7
del presente decreto.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte
di competenti organi di controllo.

Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge,
dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione, con le modalità che saranno successivamente indicate nell’invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 10.
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante
in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al momento della
nomina, oltre agli emolumenti di cui all’art. 21, del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e 2
della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11.

Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta
prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parità di merito - previa presentazione di idonea
documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo
di pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 7
della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Avvocatura
generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalità del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e
del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei
Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
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Art. 12.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sul sito
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato.
Roma, 23 maggio 2018
L’Avvocato generale dello Stato
MASSELLA DUCCI TERI
18E05441

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Centro nazionale per la prevenzione
delle malattie e la promozione della salute.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera a) del bando presso il Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
(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.
18E05327

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera b) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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.
18E05328

4a Serie speciale - n. 45

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera c) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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.
18E05329

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera d) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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.
18E05330

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera e) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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
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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

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Dipartimento di malattie infettive.

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.

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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera h) del bando presso il Dipartimento di malattie infettive (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.

18E05331

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera f) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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.
18E05332

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto
alla ricerca.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera g) del bando presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca (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.
18E05333

18E05334

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Dipartimento di malattie infettive.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera i) del bando presso il Dipartimento di malattie infettive (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.
18E05335

Procedura di selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per la copertura, a tempo determinato, di un posto di
ricercatore III livello, presso il Dipartimento di sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera m) del bando presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
(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
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- 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.
18E05336

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare,
nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

4a Serie speciale - n. 45

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo determinato, presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca.
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 collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di coordinamento
delle attività afferenti la ricerca promossa dalle Infrastrutture costituite
dall’Unione europea in ambito biomedico e supporto allo sviluppo delle
attività di ricerca biomedica e sanitaria a livello nazionale ed internazionale» presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.
(Durata del contratto: due anni) di cui alla lettera a) dell’art. 1 del bando.

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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera n) del bando presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
(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.

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it

18E05337

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo determinato, presso il Servizio
di coordinamento e supporto alla ricerca.

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per la salute
globale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area
progettuale «Attività di studi e ricerca, sia nei paesi economicamente
sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare le conoscenze
della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte le persone
che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» presso il Centro nazionale per la
salute globale. (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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) 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 alla sezione Lavorare
all’ISS e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E05338

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.
18E05339

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 collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di coordinamento
delle attività afferenti la ricerca promossa dalle Infrastrutture costituite
dall’Unione europea in ambito biomedico e supporto allo sviluppo delle
attività di ricerca biomedica e sanitaria a livello nazionale ed internazionale» presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.
(Durata del contratto: due anni) di cui alla lettera b) dell’art. 1 del bando.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) 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.
18E05340
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Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria.
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 collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di studi e ricerca
sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la
valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati
ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari» presso il Dipartimento sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (Durata del contratto: due anni) di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) 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.
18E05341

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria.
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 collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di studi e ricerca
sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la
valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati
ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari» presso il Dipartimento sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (Durata del contratto: due anni) di cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando.
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.
18E05342
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Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato, presso il Dipartimento di oncologia e
medicina molecolare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità di per far fronte alle esigenze previste
dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncologia, dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di
prevenzione secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei meccanismi patogenetici» presso il Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare
Durata del contratto: 2 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.
18E05343

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento.
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 ricercatore, III livello professionale, dell’Istituto
superiore di sanità di cui all’art. 1, lettera l) del bando presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento (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.
18E05344

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, presso la Direzione generale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo - terzo livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Analisi dei processi gestionali dell’Istituto superiore di sanità
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per la determinazione di strumenti di pianificazione, programmazione e
controllo» presso la Direzione generale (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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso nell’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 alla sezione
Lavorare all’ISS e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E05401

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nell’area funzionale III - fascia economica iniziale
F1 - profilo professionale di ingegnere-architetto, per le
esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali e sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove «Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi di vista per l’ammissione ai concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concernente
l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92 - «Prove d’esame nei
concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni»;
Visto il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Ritenuto di dover precisare che si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale;
per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora
denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera
B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
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Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca con il quale è stata disposta l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente ordinamento
alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca contenente modifiche al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999 n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professione, a
norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, con
particolare riferimento agli articoli 18 e 26;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, «Codice in materia di protezione di dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al
pubblico impiego, ai sensi dell’art. 55-octies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri;
Visto il vigente Contratto integrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’art. 1,
commi:
565 con il quale «Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività’ di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese,
è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l’assunzione a tempo
indeterminato di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell’area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80
unità nel 2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020;
566 con il quale «In relazione alle assunzioni di cui al
comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo
la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri»;
567 «In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la
facoltà di avvalersi della previsione di cui all’art. 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
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Considerato che, per le indifferibili esigenze degli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale,
si è reso, finora, necessario procedere allo scorrimento delle graduatorie
RIPAM Abruzzo;
Ritenuto, peraltro, che, per le esigenze indicate al predetto
comma 565 ed in particolare per svolgere le necessarie ed indifferibili
attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli, si ritiene necessaria l’indizione di apposito concorso specialistico;
Esperiti gli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, da svolgersi in Roma,
per l’assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno
ed indeterminato nell’area funzionale III - fascia economica iniziale
F1 - profilo professionale «Ingegnere-Architetto» - nell’organico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da assegnare presso le
seguenti sedi:
Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11;
Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6;
Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: posti 9;
Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5;
Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: posti 4;
Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5;
Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7;
Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena:
posti 7;
Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6;
Ancona e sezioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino:
posti 5;
Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14;
L’Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4;
Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5;
Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5;
Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4;
Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8;
Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia:
posti 20;
Palermo: posti 1;
Catania: posti 1;
Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4;
Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9;
Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: posti 4;
Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo
Valentia: posti 4.
È prevista ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009 n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso
a favore del personale interno, appartenente all’organico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso dall’esterno.
Sono previste, ove applicabili, le riserve di posti indicate dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, quelle indicate dal decreto legislativo
n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in favore dei
militari di truppa delle forze armate, congedati senza demerito, di cui
all’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli
ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all’art. 678,
comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del presente bando.
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Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà
dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria
una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di
aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le
prove secondo l’ordine di graduatoria.
Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve indicate nel presente articolo, oppure che risulteranno essere in possesso di titoli di
precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa vigente dovranno
farne espressa dichiarazione, pena la mancata presa in considerazione
del relativo titolo, nella domanda di partecipazione al concorso.
Si terrà, altresì, conto delle preferenze a parità di merito previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 citato
nelle premesse, graduate secondo l’ordine stabilito dalla norma citata.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso
- alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
relativa domanda di partecipazione al concorso, del seguente corso di
Laurea quinquennale:
Laurea magistrale in Ingegneria conseguente a laurea di
1° livello in ingegneria meccanica ovvero diploma di laurea in ingegneria meccanica.
I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alla laurea suddetta, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
tal fine, nella domanda di ammissione al concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, copia dell’istanza di equiparazione del
titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Tali equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere le
seguenti dichiarazioni:
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;
cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
idoneità fisica all’impiego da intendersi, per i soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario
Ingegnere/architetto impegnato in attività riguardanti la sicurezza stradale, la valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti e i controlli sui
veicoli.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Non potranno essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza;
abbiano riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice penale;
siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico.
L’ammissione alle prove concorsuali avverrà con la più ampia
riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato,
potrà essere disposta l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
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I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
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o) di non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice
penale;
p) di non essere incompatibile, in base alla normativa vigente,
con lo status di dipendente pubblico;

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalità.

q) di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di
sentenza;

La domanda, che assume valore di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.,
deve essere presentata, a pena di nullità, entro il trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, tramite il sistema «Step one» del Formez
PA, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://
ripam.formez.it
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di nullità:
copia di un documento di identità in corso di validità firmato.
La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento del contributo di ammissione di € 10,00
(dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601
03200 001008403527) intestato a Formez PA - RIPAM viale Carlo
Marx n. 15 00137 Roma, con specificazione della cusale «Concorso
ingegnere-architetto Ministero infrastrutture e trasporti».
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere
riportati nel citato modulo elettronico.
La documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti
richiesti non deve essere allegata alla domanda e potrà essere verificata
prima dell’assunzione.
I il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, allegando copia di un documento di identità firmato ai
sensi dell’art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/ del 2000, quanto segue:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale (se cittadino italiano);
d) la residenza, con l’indicazione della via, del numero civico,
del comune, della provincia, del codice di avviamento postale e dello
Stato;
e) l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
f) recapiti telefonici;
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero in uno
degli Stati membri dell’Unione europea;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all’estero;
j) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente
bando, con l’esatta indicazione della durata, dell’anno accademico e
dell’istituto universitario e dello Stato presso il quale è stato conseguito
entro e non oltre la scadenza del bando;
k) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere e dell’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;
l) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
n) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo
Unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3 e ss. modifiche ed integrazioni, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;

r) l’idoneità fisica all’impiego da intendersi, per i soggetti con
disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario Ingegnere/architetto impegnato in attività riguardanti la sicurezza
stradale, la valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti e i controlli
sui veicoli;
s) l’impegno a permanere nella sede di assegnazione, in caso di
stipula del contratto individuale di lavoro, per almeno 5 anni;
t) lingua straniera scelta per la prova tra inglese e francese;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;
v) l’’eventuale possesso di titoli che danno luogo a riserva, precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria finale di merito.
I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato, l’ausilio
necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione
allo svolgimento delle prove d’esame. Dovranno, inoltre, allegare una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione
alla specifica disabilità ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine
di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione
al concorso.
Ogni e qualsiasi comunicazione ufficiale, non espressamente prevista nel presente bando, avverrà a mezzo PEC.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione
che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse
secondo le modalità indicate dall’art. 3 del presente bando o che non
contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.
L’Amministrazione non sarà responsabile del mancato recapito di
comunicazioni in merito al concorso qualora dipendente da incompleta
e/o inesatta dichiarazione del proprio indirizzo PEC da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo PEC rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso
di eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura del concorso con apposito provvedimento motivato che verrà pubblicato sul sito istituzionale
del MIT ed avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso
avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà, tra l’altro, ad informare le competenti
Autorità ai fini delle eventuali applicazioni delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione
esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
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Art. 7.
Prove d’esame

Preselezione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
Per l’espletamento della prova preselettiva, l’Amministrazione si
avvarrà della collaborazione di Formez PA.
I candidati saranno chiamati a rispondere, in un tempo predeterminato, ad una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della
capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.
Nel caso in cui venga effettuata la prova preselettiva, verranno
ammessi alle prove scritte i primi 900 candidati che abbiano superato la
preselezione e tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del 900° candidato.
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano,
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA,
utilizzato per la trasmissione on line della domanda di partecipazione al
concorso. La prova preselettiva si svolgerà a Roma.
Sul sito internet http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima
del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della
sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta prova, nonché
l’indicazione delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati
ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative
a modalità e tempi del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti.
L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della prova
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso
sul sito http://ripam.formez.it. La banca dati dei quesiti della prova
preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test RIPAM, dalla quale
saranno estratte le batterie di test da sorteggiare durante la prova, sarà
resa disponibile on-line sul sito http://ripam.formez.it almeno quindici
giorni prima dello svolgimento della prova. I candidati regolarmente
iscritti on-line che non siano stati esclusi, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante l’avviso che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2018. L’assenza
dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
A ciascun candidato sarà somministrata una batteria di 80 quesiti.
La prova avrà una durata di 60 minuti.
Correzione, abbinamento e superamento della prova.
Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi,
ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno
pubblicamente.
Il Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. A ciascuna risposta
sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: 1 punto;
mancata risposta: - 0,15 punti;
risposta errata: - 0,30 punti;
Sarà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio complessivamente conseguito.
I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino
alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati
che avverranno mediante lettura ottica.
Ai candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva sarà consentito, attraverso l’apposito sistema telematico «atti on line» del Formez
Pa accessibile dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
www.mit.gov.it, e previa distribuzione di una password personale riservata, l’accesso per via telematica al proprio elaborato.

Gli esami, vertenti sulle materie previste dal successivo art. 8, consistono in due prove scritte, una a contenuto tecnico – professionale e
una a contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. L’ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio verterà su tutti gli argomenti del programma e si
intende superato con una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio comprenderà, fra l’altro, la valutazione della conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego (anche attraverso una verifica pratica),
nonché l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (anche
attraverso una verifica pratica, parlata e scritta) scelta dal candidato tra
quelle di seguito indicate: a) inglese b) francese e precedentemente indicata nella domanda di ammissione.
Tale conoscenza sarà valutata da parte della commissione esaminatrice ai fini della votazione da attribuire al colloquio.
Art. 8.
Programma d’esame
A) Nozioni tecniche fondamentali
1) Principi di fisica e di scienza delle costruzioni;
2) Elementi di scienza delle costruzioni, costruzione di macchine,
idraulica , meccanica applicata e macchine idrauliche e termiche, con
speciale riguardo quelle impiegate per i trasporti terrestri ed operatrici;
3) Elementi di elettrotecnica, di misura e di impianti elettrici e di
costruzioni elettromeccaniche; applicazioni per la produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica con speciale
riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;
4) Elementi di tecnologia dei materiali;
5) Elementi di chimica e tecnologia applicati a combustibili,
carburanti e lubrificanti, con particolare riguardo alla riduzione
dell’inquinamento;
6) Elementi di elettronica applicata alle macchine ed ai sistemi di
trasporto terrestre;
7) Elementi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione
applicata alla gestione dei processi di erogazione dei servizi della PA.;
8) Problem solving ed organizzazione del lavoro
B) Organizzazione ed esercizio dei trasporti ed impianti fissi
1) Modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento.
2) Principi di Pianificazione dei trasporti.
3) Principi di economia dei trasporti.
4) Codice della strada: regolamentazione delle strade, dei veicoli,
dei conducenti e della circolazione stradale.
5) Normativa specifica relativa alle varie categorie di patente, ivi
comprese le CQC ed alla effettuazione degli esami di abilitazione.
6) Normativa specifica relativa all’effettuazione dei collaudi e
delle revisioni periodiche.
7) Normativa relativa alle attività ispettive del settore conducenti
e del settore veicoli.
8) Incidentistica ed infortunistica stradale.
9) Regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di
sicurezza.
10) Impianti per la trazione elettrica.
11) Impianti fissi e di trasporto a fune.
12) Trasporto di merci pericolose.
C) Trazione materiale mobile
1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi
del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione
della velocità, trasmissione del moto, frenatura, prestazione dei veicoli
e rendimento). Struttura portante dei veicoli e capacità di carico, sistemi
di frenatura, organi di sospensione e direzione, sistemi di accensione
ed alimentazione, emissioni ed impatto ambientale, equipaggiamenti di
sicurezza).
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2) Trazione ibrida. Funzionamento dei motori a combustione ed
elettrici, accumulatori.
3) Verifiche dell’efficienza dei veicoli, contenimento dei consumi
e controllo delle emissioni, manutenzione ordinaria e straordinaria,
capacità di individuare le criticità più ricorrenti e rilevanti ai fini della
sicurezza della circolazione.
4) Elettronica applicata ai veicoli a motore; principi di funzionamento dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva utilizzati sui veicoli;
5) Elementi di Progettazione e costruzione dei veicoli stradali e
dimensionamento della componentistica principale.
6) Elementi di Progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari.
7) Caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto
D) Nozioni amministrative
1) Norme sull’esercizio dei servizi di trasporto.
2) Nozioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato.
3) Codice dei contratti pubblici.
4) Codice della strada.
5) Codice dell’amministrazione digitale.
6) Codice in materia di protezione dei dati personali.
7) Elementi di diritto amministrativo e di diritto europeo.
8) Organizzazione e funzioni del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, con particolare riferimento alle direzioni generali per la motorizzazione civile, per la sicurezza stradale, per il trasporto stradale e l’intermodalità e per i sistemi
di trasporto a impianti fissi ed il trasporto pubblico locale.
9) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
10) Nozioni sui reati contro la pubblica amministrazione e contro
la fede pubblica.
11) Sicurezza del lavoro.
12) Legge n. 190/2012 anticorruzione: conoscenza, obblighi,
responsabilità.
Le due prove scritte verteranno come di seguito specificato:
una: su tutti gli argomenti del programma;
l’altra: sulle parti B) e\o C) del programma.
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informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei di ogni tipo
compresi i testi stampati, appunti manoscritti, vocabolari e manuali
nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibererà l’immediata esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e successivamente alla prova orale verrà pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti www.mit.gov.it almeno 20 giorni prima di
quello nel quale dovranno sostenere la prova stessa. Dopo il superamento delle prove scritte sarà resa nota - per ogni candidato - la sede,
il giorno e l’ orario di svolgimento del colloquio. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell’orario di esame fissato per le prove comporterà l’automatica esclusione dal concorso degli stessi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, sarà affisso nella
sede di esame l’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami,
con l’indicazione del voto riportato per la stessa prova orale.
Art. 11.
Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle due prove scritte al voto riportato nella prova orale.
La graduatoria di merito del concorso è formata secondo l’ordine decrescente del voto finale complessivo conseguito da ciascun
candidato.

I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di preferenza già indicati nella domanda, dovranno presentare o far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro e non oltre il 15° giorno successivo al superamento della prova
orale, idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, da cui
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Entro il medesimo termine i candidati che hanno diritto alla riserva
dei posti devono produrre opportuna autocertificazione da cui risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che abbiano superato le prove, hanno titolo all’applicazione
dei benefici dell’eventuale riserva dei posti, nei limiti delle complessive
quote d’obbligo, purché, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 68/99,
risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Provincia - Servizio del collocamento obbligatorio - e risultino, pertanto, disoccupati
sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, sia all’atto dell’immissione
in servizio.
Non si terrà conto dei titoli di preferenza e di riserva non dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione. Il ritardo nella presentazione dei documenti o delle relative autocertificazioni, ove consentite,
o la presentazione di documenti irregolarmente compilati o diversi da
quelli prescritti comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza
dai relativi benefici.

Art. 10.
Modalità e calendario delle prove d’esame

Art. 12.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale di merito

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. e della copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso,
rilasciata dal sistema «Step-one» di Formez PA al momento della compilazione della domanda.
Verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e dei locali in cui si
svolgerà l’eventuale prova preselettiva o le prove scritte con successivo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 luglio 2018 e sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (www.mit.gov.it).
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sarà stata comunicata l’esclusione
dal concorso.
Nel corso delle prove ai candidati è fatto divieto di avvalersi di
telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla memorizzazione di

Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, fino a concorrenza
dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno luogo a precedenza, riserva
o preferenza.
La graduatoria finale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata secondo la normativa vigente e verrà pubblicata
nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.
gov.it

Art. 9.
Valutazione delle prove d’esame e formazione
della graduatoria finale di merito

Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro
I candidati dichiarati vincitori del concorso, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro, saranno invitati ad indicare per iscritto,
secondo l’ordine di preferenza personale, le sedi fra quelle indicate
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all’art. 1 del presente bando presso le quali sono disposti ad assumere
servizio. Ai fini dell’assegnazione della sede, l’Amministrazione terrà
conto della posizione occupata nella graduatoria di merito in relazione
alle preferenze espresse dal candidato. Nel rispetto della normativa
vigente, i candidati ingegneri dichiarati vincitori del concorso saranno
invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e saranno inquadrati
nell’area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - nel pertinente
profilo professionale «Ingegnere\architetto»;
Al momento dell’assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I vincitori dovranno altresì presentare:
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazione ed integrazioni, attestante
che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A
norma dell’art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., l’Amministrazione effettuerà idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in
caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno
considerati rinunciatari.
Qualora i medesimi non assumano servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro
decadranno dall’assunzione e dalla relativa graduatoria. I vincitori
assunti in servizio a tempo indeterminato saranno soggetti a un periodo
di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo di cinque anni.
Art. 14.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e smi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata finalizzata anche
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
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essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Art. 15.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia
di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 31 maggio 2018
Il direttore generale: FINOCCHI
18E05458

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di cinquanta
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per le risorse umane del 7 giugno
2018, sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di cinquanta atleti da assegnare ai Gruppi sportivi “Polizia di Stato - Fiamme
Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, del 2 febbraio 2018, n. 10.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/31,
dell’8 giugno 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E05669

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati in scienze
biologiche, biochimiche e farmacologiche, da fruirsi
presso la sede di Napoli.
(Bando n. IBBR-BS-003-2018-NA).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.
it link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati in scienze biologiche, biochimiche e
farmacologiche da fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (pec) all’istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it, entro venti
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana.
18E05459

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato part-time 75%.
(Bando n. 380.3 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 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello/part-time 75%, da assegnare alla sede di Pisa.
Il contratto avrà la durata di sei mesi.
Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
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dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel
Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per il Rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it
18E05391

18E05442

ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI
ALIMENTARI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello.
(Bando n. 072.NA.R.001.2018).
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (IREA) del CNR, con Sede istituzionale a Napoli, ha indetto una
pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore III livello, presso l’Istituto per il Rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, Sede istituzionale di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie speciale - Concorsi ed
esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro
le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso alla procedura.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operatore di amministrazione, specializzato in attività
amministrativo-contabili, categoria B, a tempo parziale
41,660% quindici ore settimanali.
È indetta una 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 di un posto di operatore di amministrazione, specializzato in
attività amministrativo-contabili, categoria B, posizione economica B1,
del C.C.N.L. Enti pubblici non economici presso il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari, con orario di lavoro a tempo
parziale 41,660%, quindici ore settimanali.
Il perfezionamento della presente procedura 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.
Il testo integrale del bando di mobilità, con allegato modulo di
domanda di partecipazione, è consultabile nell’albo pretorio on-line
del Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari e sul sito
internet dell’ente www.tecnologialimentari.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, a cui si rimanda integralmente
per la descrizione analitica di fasi, tempi e modalità della procedura di
selezione.
Termine di presentazione delle domande: 28 giugno 2018,
ore 12,00. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. Serena Pironi - consigliere segretario, ai
seguenti recapiti: tel. 06 6991650, mail info@tecnologialimentari.it
18E05402

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale.
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 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il settore scientifico-disciplinare INGIND/35 - Ingegneria economico - gestionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-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/
18E05313

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato, di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 08/C1 - Design
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e progettazione tecnologica dell’architettura, per il settore scientificodisciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-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/
18E05314

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/
C1- Ecologia.
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 05/C1 - Ecologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-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/
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-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/
18E05316

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale.
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 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-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/
18E05317

18E05315

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.
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 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia,
per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BIGeA.
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.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Conferimento di tre assegni di ricerca nelle aree scientifiche
di fisica, scienze sociali e informatica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce tre assegni di ricerca nelle
aree scientifiche di fisica, scienze sociali, informatica.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line sul
sito http://www.gssi.it/postdoc/ deve essere inoltrata entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
18E05404
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LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO FREIE
UNIVERSITÄT BOZEN
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, presso
la Libera Università di Bolzano, è indetto concorso pubblico per esami
e/o per titoli, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019.
Pedagogia generale, pedagogia sociale, didattica generale e didattica
interdisciplinare
Lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese.
Posti a concorso:
dodici posti di cui dieci coperti da borse di studio.
Scienze e tecnologie informatiche
Durata: 4 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
professore di ruolo di seconda fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 26 aprile 2018, n. 2890
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di
professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_MEC23 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica: Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.

dodici posti, di cui nove coperti da borse di studio.
Mountain environment and agriculture (Agricoltura e ambiente
montano)
Durata: 3 anni.

18E05403

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA

Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
quattordici posti, di cui otto coperti da borse di studio, tre posti
riservati a borsisti di Stati esteri.
Sustainable energy and technologies (Energie e tecnologie sostenibili)
Durata: 3 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
quattordici posti, di cui undici coperti da borse di studio, un posto
coperto con assegno di ricerca e due posizioni di dottorato industriale.
Food engineering and biotechnology
Durata: 3 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
quattordici posti, di cui dodici coperti da borse di studio.
Management and economics
Durata: 4 anni.

Ammissione al primo anno del ciclo di studi unico o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studi
biennale di secondo livello dei corsi ordinari, per l’anno
accademico 2018-2019.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 80 del 17 maggio 2018,
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno
del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno
del ciclo di studio biennale di secondo livello dei corsi ordinari della
Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico
2018-2019.
La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente on-line a partire da lunedì 18 giugno ed entro le ore 12,00 del
3 settembre 2018.
La prova scritta per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio
unico o triennale di primo livello si terrà il 5 settembre p.v.
Il testo del bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari
anno accademico 2018-2019 è disponibile al link: http://www.iusspavia.
it/web/guest/ammissione e nell’albo on-line della scuola.
18E05405

Lingua ufficiale del corso: inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
dieci posti, di cui otto coperti da borse di studio.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
fatta online al seguente sito: www.unibz.it
La candidatura dev’essere perfezionata entro e non oltre il 9 luglio
2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
www.unibz.it
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Karin Felderer:
tel. +39 0471 012805;
fax +39 0471 012809;
e-mail: phd@unibz.it
18E05465

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di professore di ruolo di seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
18E05444
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, presso la Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7841 del 14 maggio 2018
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia, presso
la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università degli studi di Camerino, bandita con decreto rettorale n. 204 del
7 luglio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62
del 18 agosto 2017.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://www.unicam.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
18E05410

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/
H1 - Ginecologia e ostetricia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 4362 del 2 maggio 2018, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Funzioni scientifico-didattiche: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, nel corso di laurea magistrale a ciclo unico
in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie
erogati dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle
scuole di specializzazione. Il candidato dovrà, inoltre, svolgere attività
didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia, nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese
in Medicine and surgery. Il candidato sarà chiamato a sviluppare e
coordinare linee di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, con particolare riferimento alla chirurgia ginecologica oncologica e alla chirurgia ginecologica minimamente invasiva. Tale attività deve essere dimostrata dalla produzione scientifica
nell’ambito della ginecologia oncologica e della chirurgia minimamente
invasiva con attenzione al ruolo preminente (primo, secondo e ultimo
nome) nell’ambito della propria produzione scientifica, e dall’analisi
dei principali indicatori bibliometrici utilizzati nella comunità scientifica di riferimento. Sarà considerata di particolare rilievo la produzione
scientifica caratterizzata da un H-index al di sopra della mediana del settore scientifico-disciplinare di riferimento e che possa portare rilevanza
all’Ateneo stesso. Il candidato dovrà essere noto a livello nazionale e
internazionale per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata partecipazione a società scientifiche di chirurgia ginecologica
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nazionali e internazionali. In tale ambito dovrà occuparsi dell’attività
assistenziale e della sperimentazione clinica inerente i vari settori della
ginecologia oncologica e benigna in un’ottica multidisciplinare.
Numero massimo di pubblicazioni: trenta.
Sede di servizio: Roma.
Modalità di svolgimento della prova didattica: I candidati, non
appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova
didattica su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento
della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) 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.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
18E05414

Valutazione per la copertura di sei posti di ricercatore, a
tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 4364 del 2 maggio 2018 e n. 4408 del
21 maggio 2018, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a
tempo determinato:
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A)
- (tre posti).
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Istituzioni monarchiche europee in età
contemporanea.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare la
ricerca dovrebbe riguardare l’evoluzione delle monarchie europee in età
contemporanea, con specifico riferimento al Regno Unito e all’Italia
sabauda. La rilevanza di tali organi monocratici di potere dovrà essere
analizzata dedicando un’attenzione precipua alle pratiche istituzionali,
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nell’ottica anche dell’esercizio del ruolo simbolico e delle funzioni di
visibilità pubblica del monarca; si dovranno approfondire, secondo i
più recenti orientamenti dell’approccio storico-comparativista, somiglianze e differenze delle due esperienze nelle fasi cronologicamente
coeve. Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica
(cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere eventuali
compiti di didattica ufficiale e integrativa assegnati dalla facoltà di
appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/14 - Storia e istituzioni
dell’Asia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Comunità etno-religiose e minoranze nel Vicino
Oriente contemporaneo. L’attività di ricerca si occupa dello studio della
riconfigurazione e trasformazione della presenza delle comunità etnoreligiose-identitarie all’interno della regione.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. Il ricercatore
dovrà occuparsi della raccolta e dell’analisi di materiali d’archivio sia
in ambito europeo sia in quello del Vicino Oriente, con specifico riferimento ai contesti di Palestina e Giordania a partire dal XIX secolo. È
quindi richiesta la capacità di svolgere ricerca nelle principali lingue
europee (francese, inglese, italiano) e in lingua araba. Al ricercatore
è richiesta una conoscenza approfondita dei contesti oggetto dell’analisi dal punto di vista politico-dottrinale e per quanto concerne quello
etnico-identitario. La ricerca dovrà illustrare un solido quadro storico
rispetto all’evoluzione degli statuti di minoranza, l’evoluzione dei temi
di cittadinanza e protezione delle minoranze religiose, così come dei
percorsi di trasformazione politico-identitaria delle comunità oggetto
della ricerca. Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere
eventualmente compiti di didattica ufficiale e integrativa assegnati dalla
facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Teoria e metodo della ricerca sociale. Politiche e processi di integrazione dei migranti in Italia e in Europa, nuove
generazioni.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare la
ricerca dovrebbe riguardare sia l’innovazione dei metodi della ricerca
sociale sia lo sviluppo teorico e empirico della convivenza multiculturale. Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica
(cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale e integrativa assegnati dalla facoltà
di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
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ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B)
- (tre posti).
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Fisica applicata alla biologia e alla medicina.
Gli aspetti fondamentali della interazione radiazione materia insieme
allo sviluppo di possibili applicazioni in ambito biomedico, saranno i
principali aspetti dell’attività di ricerca prevista. Il candidato dovrà inoltre possedere documentate esperienze scientifiche internazionali.
Funzioni: il candidato sarà responsabile delle indagini sperimentali, dell’analisi dei dati e delle pubblicazioni scientifiche nonché del
coordinamento delle risorse assegnate. Il candidato deve fornire suggerimenti e sviluppare protocolli o metodi sperimentali per soddisfare le
richieste di un particolare esperimento.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quaranta.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale.
Settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere
attività didattiche relative all’insegnamento della chirurgia generale
e dell’endoscopia digestiva, nei corsi di laurea erogati nella facoltà
di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (in lingua italiana e in lingua
inglese), nonché nelle scuole di specializzazione di ambito medico e
chirurgico. Il/la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare, in qualità di
relatore o correlatore, a tesi di laurea e/o specializzazione in chirurgia generale e gastroenterologia, soprattutto per quanto di riferimento
all’endoscopia digestiva. Dovrà svolgere attività di docenza nell’ambito
di corsi di master universitario relativi al settore concorsuale oggetto del
bando, ancora dimostrando di averne avuto già esperienza negli anni
precedenti. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica coerente
con le tematiche del settore scientifico-disciplinare o con tematiche
interdisciplinari a esso pertinenti incluso in particolare l’endoscopia
digestiva operativa, l’endoscopia biliare e pancreatica e la terapia endoscopica mini-invasiva del tratto digestivo superiore e inferiore, e dei
disordini motori dell’esofago. Il/la candidato/a dovrà possedere un dottorato di ricerca in ambito oncologico attinente alla chirurgia generale e
ai disordini biliopancreatici. Il/la candidato/a dovrà dimostrare di aver
già esplorato gli ambiti sopra indicati con una produzione scientifica
congrua inserita nel panorama internazionale di ricerca, in special modo
per le tematiche riguardanti la chirurgia generale e l’endoscopia digestiva. Si richiede che la produzione scientifica sia ampia e continua, rappresentata da almeno sessanta pubblicazioni su riviste con Impact factor
e da capitoli di libro. Si richiede un H-index superiore a n. 19. Il/la
candidato/a dovrà dimostrare di avere attitudine a far parte del comitato
editoriale di riviste scientifiche e a partecipare ad attività di revisione in
riviste internazionali con Impact factor. Il/la candidato/a dovrà mostrare
attitudine a partecipare a congressi nazionali e internazionali in qualità di Invited speaker e a svolgere ruoli nell’organizzazione di corsi
di formazione e congressi nazionali e internazionali. Il/la candidato/a
infine, svolgerà funzioni di gestione e organizzazione delle attività assistenziali, con particolare riferimento alla pratica della chirurgia endoscopica flessibile, all’endoscopia bilio-pancreatica, e al trattamento
endoscopico mini-invasivo delle patologie benigne e neoplastiche del
tratto digestivo superiore e inferiore, e alla gestione e trattamento delle
urgenze in endoscopia digestiva.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Finanziamento: Fondi di formazione.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
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Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillofacciale.
Settore
scientifico-disciplinare:
MED/29
Chirurgia
maxillofacciale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà dimostrare la
capacità di effettuare studi in collaborazione, dimostrando propensione
all’interazione multidisciplinare. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale nell’ambito delle scuole di specializzazione,
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in
odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo all’attività esercitativa e tutoriale di chirurgia maxillofacciale. Il/la candidato/a dovrà
conoscere le patologie di pertinenza della chirurgia maxillofacciale, con
particolare riguardo alla chirurgia delle patologie malformative facciali
e craniofacciali anche in ambito pediatrico, competenza specifica nel
trattamento delle malocclusioni dentoscheletriche con approccio surgery first e nella diagnostica precoce del cancro orale. Il/la candidato/a
dovrà anche partecipare all’attività assistenziale della chirurgia maxillofacciale sia a livello clinico che ambulatoriale e chirurgico.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b) della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», sono
ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti della facoltà di scienze politiche e sociali, il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate
procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione
concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli n. 1 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
Per i posti della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», il
testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
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I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
18E05415

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETIPESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 - il decreto rettorale n. 1989/2018 prot. 31730
del 21 maggio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 Letteratura spagnola - presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - bandita con decreto rettorale n. 2292/2017 prot. 50087
del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 per eventuali impugnative.
18E05308

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/C1
- Filosofia teoretica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 - il decreto rettorale n. 1988/2018 prot. 31721
del 21 maggio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 – S.C. 11/C1 - Filosofia teoretica, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica - presso il Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative
– bandita con decreto rettorale n. 2299/2017 prot. 50095 del 12 ottobre
2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 per eventuali impugnative.
18E05309
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Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/H2
- Istologia, presso il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016 il D.R. n. 1985/2018, prot. n. 31431
del 18 maggio 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, presso il Dipartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con D.R. n. 93/2017 prot. n. 2093 del 20 gennaio 2017, avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 7 febbraio 2017).
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 per eventuali impugnative.
18E05384

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D2
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione nell’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il decreto rettorale n. 1802/2018, prot. 30181,
del 15 maggio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Settore
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate,
presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche bandita con decreto rettorale n. 2303/2017, prot. 50101, del 12 ottobre
2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017.
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 per eventuali impugnative.
18E05385

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, area
amministrativa, presso l’area finanza e risorse umane,
riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli
articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
categoria C, area amministrativa, presso l’area finanza e risorse umane
dell’Università Iuav di Venezia, riservato prioritariamente ai soggetti
individuati dagli articoli 1014 commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
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La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere
sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale
dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191 - 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «concorso pubblico per posto di personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato», unitamente al curriculum e a
copia del documento di identità, con le modalità previste dal bando, e
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 9 luglio 2018.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - Divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571851-1789-2323, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
18E05409

UNIVERSITÀ LUM «JEAN MONNET»
DI CASAMASSIMA
Selezione pubblica per la copertura di un ricercatore a tempo
determinato, junior, presso la facoltà di giurisprudenza.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università Lum Jean Monnet
di Casamassima (BA) ha bandito con decreto rettorale n. 1036/18
dell’11 maggio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato, junior, presso la facoltà
di giurisprudenza per i settori concorsuali e i progetti di ricerca di
seguito specificati:
un posto;
settore concorsuale: Macrosettore 13/B;
settore scientifico-disciplinare: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale (SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari);
sede di servizio: facoltà di economia;
regime di impegno a tempo pieno;
titolo del progetto di ricerca: «Aspetti neurologici del decisionmaking dei consumatori di servizi e prodotti bancari e finanziari».
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore della Lum «Jean Monnet» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e non
oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito http//www.lum.it;
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - Lum «Jean
Monnet» Casamassima (Bari).
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Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 e-mail santaloia@lum.it
18E05443

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro - viale Europa - Campus Universitario «Salvatore Venuta» - Catanzaro e sul sito internet
dell’Ateneo al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/28-Malattie odontostomatologiche presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi
Magna Græcia di Catanzaro, indetta con decreto rettorale n. 620 del
18 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 27 giugno 2008.
18E05406
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fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Viste le note ministeriali prot. n. 8312
del 5 aprile 2013 e prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013; visto lo Statuto
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con
decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 maggio
2018, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i quali è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena - Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze un posto di professore associato mediante chiamata
di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale;
settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
18E05445

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato e parziale al 50% dodici mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 maggio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% dodici mesi, presso il Dipartimento di fisica
«G. Occhialini», per le esigenze connesse alla gestione del sito web
del Consiglio di coordinamento didattico di fisica e astrofisica (codice
18pta006), indetto con decreto n. 956/2018 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21
del 13 marzo 2018.
18E05411

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore, a tempo determinato
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
decreto rettorale n. 110/2014, prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; visto il programma ministeriale «Dipartimenti di eccellenza»
ex art. 1, commi da 314 a 337 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 18 maggio 2018 si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due
procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3
- lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
settori scientifico-disciplinare: MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio;
Dipartimento di studi linguistici e culturali
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010;
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settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane;
settori scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione lingua spagnola.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/
RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di
Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, tel. 059/2056504-6503-7056-7077- e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.
larocca@unimore.it
18E05446

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. n. 397 del 10 maggio 2018 ha autorizzato l’emissione di un bando di selezione
per cinque posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per i seguenti settori:
1) settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica presso il Dipartimento
di medicina e scienze della salute «V. Tiberio»;
2) settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica presso il Dipartimento di economia;
3) settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia presso il Dipartimento di bioscienze e territorio;
4) settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione;
5) settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
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
18E05310

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di ricercatore
a tempo determinato, per la durata di tre anni.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tredici ricercatori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

1_RTDB_2018_01

Agraria

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

1_RTDB_2018_02

Architettura

08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura

ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura

1

1_RTDB_2018_03

Architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

1

1_RTDB_2018_04

Architettura

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica - ICAR/21 - Urbanistica

2

1_RTDB_2018_05

Fisica

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale - FIS/03
- Fisica della materia

2

1_RTDB_2018_06

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

1_RTDB_2018_07

Matematica e applicazioni
«Renato Caccioppoli»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

1_RTDB_2018_08

Matematica e applicazioni
«Renato Caccioppoli»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1
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1_RTDB_2018_09

Matematica e applicazioni
«Renato Caccioppoli»

1_RTDB_2018_10

Studi umanistici
Studi umanistici

1_RTDB_2018_11

01/A4 - Fisica matematica
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MAT/07 - Fisica matematica

1

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

1

11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose

M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare Cortese
n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046, fax 081- 2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
18E05412

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di ricercatore
a tempo determinato, per la durata di tre anni.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sei ricercatori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

1_RTDB_M_2018_01

Farmacia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

1_RTDB_M_2018_02

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

1_RTDB_M_2018_03

Neuroscienze e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

1_RTDB_M_2018_04

Scienze chimiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

1_RTDB_M_2018_05

Sanità pubblica

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

1

1_RTDB_M_2018_06

Scienze mediche traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare Cortese
n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046, fax 081-2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
18E05413

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo
Si comunica che il 25 maggio 2018 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
– anno accademico 2018/2019 – XXXIV ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: http://www.unipd.it/bandi-graduatoriedottorati Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 26 giugno 2018 ore 13,00 (ora italiana).
18E05348
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UNIVERSITÀ DI PISA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici, riservato ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 656 del 21 maggio 2018, ha bandito una selezione per la
copertura del sottoindicato posto di professore universitario - prima
fascia - ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - riservato ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/10 - presso l’Università
degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica - per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di Eccellenza».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, riservata agli esterni.
È indetta la procedura selettiva, riservata a candidati esterni, per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge
240/2010 di seguito indicata:
Codice selezione PA2018/6-1

Dipartimento di Informatica
Settore concorsuale 01/B1 - Informatica
Settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica
n. posti: uno
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm) .
18E05379

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di seconda fascia, settore concorsuale 05/G1, presso il
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer».

18E05307

(Codice concorso 2017PAE002)
IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Annullamento del decreto di approvazione degli atti della
procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 576/2018 del 4 maggio 2018 è stato annullato il decreto rettorale di approvazione atti della
procedura di chiamata, indetta con decreto rettorale rep. n. 1281 del
9 novembre 2017, ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, e settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, per
il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Il predetto provvedimento è pubblicato all’albo di ateneo e
sul sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E05408

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 3 novembre 2017;
il decreto rettorale n. 3228/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» – facoltà di farmacia
e medicina;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 13 marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

4a Serie speciale - n. 45
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 05/G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» –
facoltà di farmacia e medicina:
Componenti effettivi:
prof. Ferdinando Nicoletti – professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
prof. Agata Graziella Copani – professore ordinario – Università
degli studi di Catania;
prof. Francesca Fallarino – professore associato – Università
degli studi di Perugia.
Componenti supplenti:
prof. Maria Pia Abbracchio – professore ordinario – Università
degli studi di Milano;
prof. Maria Grazia Grilli – professore associato – Università
degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 17 maggio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E05369

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di prima fascia, settore concorsuale 12/A1, presso il Dipartimento di scienze giuridiche.
(Codice concorso 2017POE005)
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei can-
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didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 31 ottobre
2017;
il decreto rettorale n. 3255/2017 del 14 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» -

4a Serie speciale - n. 45

n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale
12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento di
scienze giuridiche – facoltà di giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 13 marzo
2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01
presso il Dipartimento di scienze giuridiche – facoltà di giurisprudenza:
Componenti effettivi:
prof. Enrico Del Prato – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
prof. Giusella Dolores Finocchiaro – professore ordinario – Università degli studi di Bologna;
prof. Stefano Delle Monache – professore ordinario – Università
degli studi di Padova.
Componenti supplenti:
prof. Carmelo Carlo Rossello – professore ordinario – Università degli studi di Genova;
prof. Marisa Meli – professore ordinario – Università degli studi
di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 17 maggio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E05370
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di prima fascia, settore concorsuale 01/A5, presso il Dipartimento di matematica.

la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;

(Codice concorso 2017POE004).

la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR protocollo n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la
quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei professori a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di matematica del 30 ottobre 2017;
il decreto rettorale n. 3227/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Corcorsi ed esami»
12 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale
01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08 presso il Dipartimento
di Matematica - Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Matematica del 1° marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08 presso
il Dipartimento di Matematica - Facoltà di Scienze matematiche fisiche
e naturali:
Componenti effettivi:
prof. Giovanni Russo - Professore ordinario - Università degli
studi di Catania;
prof. Dario Andrea Bini - Professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
prof. Lucia Gastaldi - Professore ordinario - Università degli
studi di Brescia.
Componenti supplenti:
prof. Nicola Guglielmi - Professore ordinario - Università di
GSSI «Gran Sasso Science Institute» - L’Aquila.
prof. Luca Gemignani - Professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
prof. Giovanni Naldi - Professore ordinario - Università degli
studi di Milano-Statale.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 17 maggio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E05371

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima
fascia, settore concorsuale 06/G1, presso il Dipartimento
di pediatria e neuropsichiatria infantile.
(Codice concorso 2018POE001).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso Sapienza - Università di Roma.
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR protocollo n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la
quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento
dei professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria
infantile del 25 gennaio 2018;
il decreto rettorale n. 308/2018 del 30 gennaio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15
del 20 febbraio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare MED/38 presso il Dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria infantile - Facoltà di Medicina
e odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
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la delibera del Dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria
infantile del 26 marzo 2018;

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato, area amministrativa.

Decreta:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di due unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del Museo Archeologia per Roma (ApR)
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», bandito con D.D.
n. 2021 in data 5 ottobre 2017 (Rif. 1321).

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
settore concorsuale 06/G1 - Settore scientifico-disciplinare MED/38
presso il Dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria infantile - Facoltà
di Medicina e odontoiatria:
Componenti effettivi:
prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia - Professore ordinario
- Sapienza università di Roma;

18E05407

prof. Ugo Ramenghi - Professore ordinario - Università degli
studi di Torino;

UNIVERSITÀ DI VERONA

prof. Andrea Pession - Professore ordinario - Università degli
studi di Bologna.

Procedure di selezione per la chiamata
di quattro professori associati di seconda fascia.

Componenti supplenti:
prof. Marzia Duse - Professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Giuseppe Maggiore - Professore ordinario - Università
degli studi di Ferrara;
prof. Alessandro Plebani - Professore ordinario - Università
degli studi di Brescia.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di quattro posti di professore associato (seconda
fascia) (Cod. 2018pa18007):

Dipartimento

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Scienze
giuridiche

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Scienze
umane

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 Diritto privato

1

12/E3 - Diritto
dell’economia, dei
mercati finanziari e
agroalimentari e della
navigazione

IUS/06 Diritto della
navigazione

1

12/H3 - Filosofia del
diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

1

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 Sociologia
dei processi
culturali e
comunicativi

Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 17 maggio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E05372

Le domande di ammissione alle procedure selettive 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 delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
18E05311
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AFRAGOLA

COMUNE DI ARZANA

Mobilità per la copertura di sei posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario contabile, categoria D3, a tempo
indeterminato e pieno.

È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola l’avviso di selezione per la procedura di mobilità ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di sei posti di istruttore di vigilanza - categoria C1.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale ed
in forma integrale sul sito internet: www.comune.afragola.na.it
18E05449

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
un posto di funzionario contabile, categoria giuridica D3, a
tempo indeterminato e pieno.
Requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) del gruppo economico statistico o titolo
equipollente presso il Comune di Arzana in esecuzione alla determinazione n. 198 del 18 maggio 2018.
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Arzana, entro le ore 13,00 del
9 luglio 2018.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Arzana: http://www.comunediarzana.it
18E05424

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore specializzato falegname, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso la
ripartizione opere pubbliche.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di «esecutore specializzato - falegname», categoria B, posizione economica
B1, tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso la ripartizione «opere
pubbliche».
Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore e qualifica di
«falegname» conseguita attraverso apposito titolo di studio o da esperienza professionale (almeno triennale) documentata;
Il posto risulta a riserva prioritaria dei volontari delle FF.AA. ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinanto un cumulo di frazioni di riserva
pari all’unità.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
Concorsi.

COMUNE DI ASTI
Conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo pieno
e determinato, per il settore risorse umane e sistemi
informativi.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. ed i. di un incarico
dirigenziale a tempo pieno e determinato per il settore risorse umane e
sistemi informativi.
Per i requisiti di partecipazione attenersi a quanto precisato nell’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni relative all’avviso rivolgersi al settore risorse
umane e sistemi informativi/servizio organizzazione e sviluppo risorse
umane, piazza Catena n. 3 - Asti - tel. 0141/399.290 - 399.303.
L’avviso ed il fac-simile di domanda saranno pubblicati e consultabili sul sito del Comune di Asti www.comune.asti.it - Amministrazione trasparente - alla voce Bandi di concorso nonché all’albo pretorio
telematico.
18E05430

COMUNE DI BIASSONO

18E05417

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto al servizio demografico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore organizzazione servizi generali.

COMUNE DI ALGHERO
Conferimento di un incarico, a tempo determinato, di dirigente con professionalità di natura tecnica.
È indetta una procedura comparativa per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di dirigente con professionalità di natura
tecnica ex art. 110 comma 1 decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza termini presentazione domande: 24 giugno 2018.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «addetto
al servizio demografico», categoria C1, presso il settore «organizzazione servizi generali».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org - sezioni concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 039-22.01.050.

18E05305

18E05423
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COMUNE DI CAGLIARI

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario geologo, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, categoria B3.

Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3291 del 23 maggio
2018 ha indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario geologo, categoria D, posizione
giuridica ed economica iniziale D1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità online, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma
disponibile sul sito del Comune di Cagliari - www.comune.cagliari.
it nella sezione Bandi di concorso.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it come «tipo di
documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it come «tipo
di documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi e
assunzioni del Comune di Cagliari, Palazzo civico, via Roma - telefono 0706777285 - 0706777601 - 0706777609 - 070677603.
18E05302

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di agente/assistente Polizia locale, categoria C
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di
agente/assistente Polizia locale - categoria C.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E05447

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica
È avviata la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di un
dirigente area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 21 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E05448

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, presso il Comune di Chies d’Alpago.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Chies d’Alpago secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità’ di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del comune di Chies d’Alpago (tel. 0437-470072) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.chiesdalpago.bl.it nella
sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 28 giugno 2018.
18E05303

COMUNE DI COPERTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, comandante del
Corpo di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che e’ indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
enti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di:
1) un istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria D1 di cui al vigente CCNL del personale
del Comparto regioni - AA. LL., cui assegnare le funzioni di comandante del Corpo di P.L.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
(nuovo ordinamento) o diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio (vecchio ordinamento) e titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.
Altri requisiti:
patente di guida di categoria B;
possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, legge
n. 65/1986 per il conferimento della qualità di agente di P.S.;
Ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere
un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di
almeno un anno.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al Settore AA.GG. - ufficio personale del Comune di Copertino
(0832/938313-938342), oppure consultare il sito internet http://www.
comune.copertino.le.it - sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.
18E05426

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di profilo professionale funzionario farmacista o equivalenti ai sensi di legge,
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categoria D del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 del Comparto regioni autonomie locali, con accesso in posizione D3.
Requisiti per l’amrnissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadrarnento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire,
da almeno due anni, essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in Farmacia, CTF o altra laurea la quale conferisce titolo per
accedere all’abilitazione alla professione di farmacista, nonché dell’abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine dei farmacisti e ogni altro
previsto dall’art. 1 dell’avviso che disciplina la procedura
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/
Il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande è
il giorno lunedì 25 giugno 2018. Per informazioni: e-mail c.calussi@
comune.cortona.ar.it.
18E05381

COMUNE DI COSTABISSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio altamente specializzato, categoria B.
In esecuzione della determinazione n. 304 del 16 maggio 2018 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di «operaio altamente specializzato», categoria B, posizione economica B3 del C.C.N.L. del comparto delle regioni e delle autonomie
locali, presso il Comune di Costabissara (VI), con riserva ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Costabissara, piazza Vittorio Veneto
n. 29 - 36030 Costabissara (VI), dovrà pervenire perentoriamente le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda
comporta la non ammissibilità al concorso.
Copia integrale del bando può essere:
richiesta all’indirizzo email del Comune di Costabissara: info@
comune.costabissara.vi.it
scaricata direttamente dal sito internet del Comune: www.
comune.costabissara.vi.it - area Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso.
18E05420

COMUNE DI CUCEGLIO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria
C, profilo professionale «istruttore amministrativo-contabile», presso
il servizio amministrativo finanziario, che potenzialmente potrebbe
ricoprire l’incarico di responsabile del medesimo servizio, con attribuzione della posizione organizzativa, mediante mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
è fissata al 30 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione,
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura, sono consultabili sul sito internet del Comune di Cuceglio
www.comune.cuceglio.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0124/32.012.
18E05428

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare ai servizi demografici.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1 del comparto regioni autonomie locali, da
assegnare ai servizi demografici.
Requisiti: titolo di studio di:
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato a) modello domanda scaricabile dal sito web www.comune.dolo.ve.it sezione Amministrazione
trasparente → Bandi di concorso.
Informazioni: Ufficio Personale del Comune di Dolo,
tel. 041/5101975 interno 3.
18E05425

COMUNE DI DORMELLETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno,
addetto all’area tecnica.
È indetto presso il Comune di Dormelletto un concorso pubblico,
per esami, per assunzione di un operaio, categoria B 1, a tempo indeterminato e pieno, addetto all’area tecnica.
Requisiti: titolo di studio: diploma della scuola dell’obbligo.
Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Dormelletto entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale
- Concorsi.
Informazioni: il bando integrale della procedura selettiva ed il
relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’Albo on line del Comune di Dormelletto e sono disponibili sul
sito internet del Comune di: http://www.comune.dormelletto.no.it/it-it/
amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso e presso il Servizio ufficio personale del Comune di Dormelletto.
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati potranno rivolgersi al responsabile dell’Ufficio personale: e-mail:
comune@comune.dormelletto.no.it - telefono 0322/401411.
18E05389

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, presso l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
categoria D - posizione economica D1 - del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali, presso l’area
tecnica.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.fabricadiroma.vt.it Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso
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Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Fabrica di Roma, via Cencelli, 20 - 01034 Fabrica di Roma (VT)
tel. 0761/569001 - fax 0761/569935 e-mail:comunedifabricadiroma@
legalmail.it
18E05359

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1 CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie
locali - part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando, pubblicato sul sito
ufficiale del Comune di Fara Olivana con Sola (BG) www.comune.faraolivanaconsola.bg.it
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».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Fara Olivana con Sola - tel. 0363/93130 fax 0363/938674 - email prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it da
lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00.
18E05360

COMUNE DI FAULE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un addetto
servizio manutenzione patrimonio, autista scuolabus,
demanio, mezzi meccanici e verde pubblico, servizi cimiteriali - necroforo, categoria B, a tempo indeterminato e
parziale venticinque ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale categoria B, posizione economica B3 - addetto servizio manutenzione patrimonio, autista scuolabus, demanio, mezzi meccanici e verde pubblico, servizi cimiteriali - necroforo - con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Faule all’indirizzo: www.comune.faule.cn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Faule (CN) - via
Casana n. 7-bis - tel. 011.974113.
18E05364

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI GALLIPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, comparto funzioni locali, categoria D1.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento mediante mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore
direttivo contabile inquadrato nella categoria giuridica di accesso D1.
Scadenza domande: ore 12,00 del 27 giugno 2018.
La prova colloquio si terrà presso la Sala riunioni (II piano) della
sede Municipale di via Pavia alle ore 9,30 del 16 luglio 2018.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di
contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
18E05367

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C - scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono
disponibili nella sezione «Concorsi e bandi comunali» (tipologia: «Concorsi») del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma www.
comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: Servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma - tel. 06.93711256-349-361 - fax 06.93711256 - personale@
comune.genzanodiroma.roma.it
18E05418

COMUNE DI GIUSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, settore economico/finanziario e servizi
alla persona, categoria D1 e di un posto di funzionario
polizia locale vice comandante, servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e dei cittadini, categoria D3.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti di «istruttore direttivo amministrativo» - settore economico finanziario e servizi alla persona - categoria D1 NOP enti locali;
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso all’albo
pretorio del comune e cioè entro le ore 12,15 del giorno 8 giugno 2018;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di «funzionario polizia locale - vice
comandante» - servizio polizia locale - settore sicurezza del territorio e
dei cittadini - categoria D3 NOP enti locali.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso all’Albo
Pretorio del comune e cioè entro le ore 12,15 del giorno 11 giugno 2018.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comune.giussano.
mb.it. - PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.
18E05362

COMUNE DI MANCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1.
In esecuzione della determina n. 229/2018, è indetto concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata
lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano, www.
comune.manciano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per
informazioni
rivolgersi
tel. 0564625323 - 0564625340.

al

servizio

personale,

18E05375

COMUNE DI ORIO AL SERIO

COMUNE DI PADOVA
Selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per la
copertura di posizioni dirigenziali in dotazione organica a
tempo pieno e determinato.
Sono indette le selezioni pubbliche, per curriculum e colloquio, per
la costituzione di rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura delle posizioni dirigenziali in dotazione
organica di:
capo settore patrimonio, partecipazioni e avvocatura;
capo settore risorse finanziarie;
capo servizio opere infrastrutturali nell’ambito del settore lavori
pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 9 luglio 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale degli avvisi e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, tel. 049-8205483.
18E05304

COMUNE DI PIANIGA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale al 75% e determinato per la durata di cinque
mesi, da assegnare al settore socio culturale.
È indetta selezione pubblica in sostituzione dipendente in maternità, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo parziale al 75,00% e
tempo determinato per la durata di mesi cinque di un istruttore amministrativo categoria giuridica C) categoria economica C1), C.C.N.L.
comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore socio
culturale.
Scadenza domande trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla sezione bandi di concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane 041 5196228.
18E05427

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione di un posto, a tempo
pieno e indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D-D1.
È indetto presso il Comune di Orio al Serio (BG) un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione di un posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione
giuridica ed economica D1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con i requisiti per partecipare e il
modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
orioalserio.bg.it in home page, nonché nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso e all’Albo on-line del Comune di Orio
al Serio.
18E05390

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI PORTOGRUARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C.1, a tempo part-time venticinque ore settimanali e determinato dodici mesi prorogabile, presso i servizi sociali.
E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, a tempo
part-time (venticinque ore settimanali) e determinato con contratto di
dodici mesi prorogabile presso i servizi sociali del Comune di Portogruaro per il progetto «Pon Inclusione».
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 29 giugno 2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
18E05306
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Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D3.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di categoria D3 (ex 8 q.f.), profilo
professionale funzionario amministrativo contabile.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 22 giugno
2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato - 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E05366

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C, di cui uno prioritariamente riservato a
volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e pieno, categoria
C, di cui uno prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
nel sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e all’albo pretorio on line.
18E05388

COMUNE DI SAN COSTANZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore assistente sociale, categoria D1, a tempo parziale ventiquattro/trentasei ore settimanali ed indeterminato, presso il settore servizi sociali e al cittadino.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (ventiquattro/trentasei ore settimanali) ed indeterminato
di un posto di istruttore assistente sociale, categoria D1, presso il settore servizi sociali e al cittadino del Comune di San Costanzo, da altre
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, area amministrativa demografica e polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, posizione giuridica ed economica C1, area
amministrativa demografica e polizia municipale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’Ufficio segreteria del Comune di San Nicola Baronia (AV), via Vittorio Veneto, 21 - 83050 San Nicola Baronia (AV), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.san-nicolabaronia.av.it nella sezione Amministrazione trasparente -Bandi di concorso-, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune
di San Nicola Baronia.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del comune telefono 0827 92034 o inviando mail all’indirizzo pec
infosannicolabaronia@pec.it
18E05358

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al settore 2 - servizi demografici;
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331/488920.
18E05368

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di direttore dell’area strutturale qualifica dirigenziale.

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato del posto di
direttore dell’Area strutturale Qualifica dirigenziale».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12 del giorno 26 giugno 2018, secondo le modalità indicate nell’Avviso di Mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.

18E05416

18E05392

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

COMUNE DI VENEZIA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato,
full-time e part-time di insegnante scuola dell’infanzia,
categoria C, per supplenze presso le scuole dell’infanzia
comunali.

Il responsabile del servizio amministrativo, in esecuzione della
determina n. 456 del 16 maggio 2018, rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, nel profilo professionale di agente di polizia locale,
mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(cessione del contratto di lavoro - istituto altrimenti definito come mobilità esterna volontaria art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni) con destinazione al
Comando di Polizia locale del Comune di Soriano nel Cimino.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori di vigilanza - categoria C di amministrazioni pubbliche.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel bando integrale, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) e
nella sezione Amministrazione trasparente.

18E05450

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di ragioniere, categoria C1.

18E05429

COMUNE DI VARISELLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, da assegnare al settore
amministrativo contabile.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto regioni ed autonomie locali da assegnare al settore
amministrativo - contabile.
Requisiti specifici: essere in possesso del diploma di laurea o di
laurea magistrale o di laurea specialistica oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
all’Albo Pretorio informatico del Comune di Varisella e nella sezione
«Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito web http://
www.comune.varisella.to.it
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Varisella e nella
sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito web
http://www.comune.varisella.to.it
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Varisella - Via Don Giocondo Cabodi n. 4 - Varisella (TO) - Tel 011/9249375 nei seguenti orari:
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; il
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle
ore 11,30
e-mail: info@comunevarisella.to.it
18E05363

E’ indetta con determinazione dirigenziale PDD n. 891 del 15 maggio 2018 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, full-time e parttime, per supplenze presso le scuole dell’infanzia comunali: insegnante
scuola dell’infanzia - categoria C. Codice 06TD/ 2018.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748761.

È indetta selezione pubblica per mobilità esterna volontaria per
la copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di ragioniere categoria giuridica C1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile
sul sito del Comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di Concorso».
18E05387

COMUNE DI VILLAURBANA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato trentasei ore settimanali, un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo parziale e indeterminato trenta ore settimanali e un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale e indeterminato trenta ore settimanali.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i., per il seguente
personale:
di un istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo pieno e indeterminato (trentasei ore
settimanali);
di un istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo parziale e indeterminato (trenta ore
settimanali);
di un istruttore tecnico geometra categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo parziale e indeterminato (trenta ore
settimanali).
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Eventuali informazioni e chiarimenti relativi ai posti di cui al presente avviso potranno essere richiesti al responsabile del servizio: rag.
Maria Paola Deriu al seguente recapito telefonico: 0783/44104 - mail
paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Villaurbana, all’indirizzo www.comune.villaurbana.or.it nell’apposita sezione
di «amministrazione trasparente».
18E05377

COMUNE DI VITTORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due dirigenti
amministrativi a tempo indeterminato presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in quella
«Amministrazione Trasparente».

4a Serie speciale - n. 45

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, di cui due presso il
comune di Correggio e uno presso il comune di San Martino in Rio.
Il responsabile del Servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica per esami per la copertura di un tre posti di collaboratore tecnico di cat. B3, di cui due presso il Comune di Correggio (RE)
e uno presso il Comune di San Martino in Rio (RE)
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’ Unione comuni
Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
18E05400

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, presso l’area servizi tecnici del
Comune di Monterenzio.

18E05352

PROVINCIA DI PAVIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico ambientale, categoria C, da assegnare al settore affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
comuni e progetti strategici.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico ambientale - categoria C - da assegnare al settore affari istituzionali, Governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili presso la Provincia di Pavia - UO Gestione risorse umane, piazza
Italia n. 2 - 27100 Pavia, II° piano - tel.0382/597237 - 0382/597219.
Gli stessi sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Ente:
www.provincia.pv.it
18E05361

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, unica per gli
enti convenzionati alla gestione associata del personale dell’Unione
dei Comuni Savena-Idice, per la copertura, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, di un posto di «istruttore direttivo tecnico», categoria D1,
presso l’area servizi tecnici del Comune di Monterenzio.
Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione: www.uvsi.it
18E05419

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, presso l’area tecnica, settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di
Bagnacavallo.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il servizio Casalecchio delle culture del Comune
di Casalecchio di Reno.

Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo tecnico (ingegnere) cat. D/1 posizione
economica D/1, presso l’area tecnica - settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it .

È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con
contratto a tempo determinato, per il servizio Casalecchio delle culture,
Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione delle domande: 9 luglio 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

18E05380

18E05421
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Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D, per il servizio informatico associato.

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione giuridica D1, per il servizio informatico associato dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia.

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

Termine di presentazione delle domande: 9 luglio 2018.

18E05422

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASP REGGIO EMILIA - CITTÀ DELLE
PERSONE
Procedura di selezione per la copertura di venti posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Il dirigente area risorse rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2018/176 del 29 maggio 2018:
è indetto avviso di procedura pubblica, ai sensi dell’art. 20
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
quattro fisioterapisti (categoria D - CCNL funzioni locali);
nove educatori (categoria C - CCNL funzioni locali);
un animatore atelierista (categoria C - CCNL funzioni locali);
due assistenti educatori (categoria B posizione economica iniziale B3 - CCNL funzioni locali);
quattro operatori socio sanitari (categoria B posizione economica iniziale B3 - CCNL funzioni locali);
Requisiti: quelli richiesti per tutte le assunzioni della pubblica
amministrazione oltre a quelli previsti dall’avviso pubblico disponibile
sul sito istituzionale aziendale.
Per l’ammissione alla presente procedura sono inoltre previsti i
seguenti specifici requisiti:
1) essere stato in servizio nel profilo oggetto di domanda di
assunzione successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro
a tempo determinato presso l’ASP Reggio Emilia Città delle Persone
ovvero presso le preesistenti ASP Rete Reggio Emilia Terza Età, ASP
O.S.E.A. Opere di servizi educativi ed assistenziali, Asp SS. Pietro e
Matteo;
2) essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto
di domanda di assunzione, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista da norme di legge
anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione;
3) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’ASP
Reggio Emilia Città delle Persone ovvero delle preesistenti ASP Rete
Reggio Emilia Terza Età, ASP O.S.E.A. Opere di servizi educativi ed
assistenziali, Asp SS. Pietro e Matteo, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
È consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Sono
considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso di regolare
carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento
richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio
italiano.
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12,00 del 28 giugno 2018.

Il testo integrale dell’avviso con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione e della
modalità di partecipazione alla procedura è disponibile sul sito internet:
www.asp.re.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l’Ufficio personale di ASP «Reggio Emilia - Città delle
Persone» dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente
numero telefonico: 0522/328466.
18E05464

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di terapia del dolore, afferente allo Stabilimento
ospedaliero oncologico Businco.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 24, parte III del 10 maggio 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di Direttore di Struttura complessa di Direttore di struttura
complessa di terapia del dolore afferente allo Stabilimento ospedaliero Oncologico Businco (ruolo: Sanitario; categoria professionale dei
medici; area Medicina Diagnostica e dei servizi; disciplina di Anestesia
e Rianimazione).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale A. Ricchi n. 1, 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00, alle ore 13,00.
18E05394

Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia toracica, presso lo stabilimento ospedaliero oncologico Businco.
Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 24 Parte III del 10 maggio 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa di chirurgia toracica presso
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lo Stabilimento ospedaliero oncologico Businco (ruolo: Sanitario; categoria professionale dei medici; area di chirurgia e delle specialità chirurgiche; disciplina di chirurgia toracica).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
18E05395

Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione, presso lo stabilimento
ospedaliero S. Michele.
Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 24 Parte III del 10 maggio 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione
presso lo stabilimento ospedaliero S. Michele (ruolo: sanitario; categoria professionale dei medici; area medicina diagnostica e dei servizi;
disciplina di anestesia e rianimazione).
Il termine di presentazione delle domande redatte su carta semplice
e corredate dai documenti prescritti, scade il tentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
18E05396

Conferimento di un incarico di direttore di struttura
complessa di oncoematologia pediatrica.
Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 24 Parte III del 10 maggio 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa di oncoematologia pediatrica (ruolo: sanitario; categoria professionale dei medici; area medica e
delle specialità mediche; disciplina di pediatria).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
18E05397
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, da
assegnare alla S.C. tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere categoria
D da assegnare alla S.C. Tecnico presso l’Azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: diploma di laurea specialistica o magistrale in
Ingegneria civile o edile (L-7 e L23, o LM/23 e LM/24 nuovo ordinamento). Iscrizione all’Ordine degli ingegneri.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante
accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla
pagina di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale
contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso a
mezzo raccomandata A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
18E05386

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di urologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: Direttore della S.C. Urologia dell’A.O. Ordine Mauriziano
di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline.
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 484/97 in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza:
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5 comma 1)
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile.
iscrizione all’albo del rispettivo Ordine professionale dell’Ordine dei medici. Le domande redatte in carta semplice dovranno essere
inviate entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le modalità precisate nel bando integrale pubblicato
nel sito internet aziendale.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
18E05398
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AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE
CIACCIO» DI CATANZARO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di anatomia patologica, due
posti di dirigente medico, ruolo sanitario, area medica,
disciplina di ematologia e tre posti di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di oncologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali,
di un posto di collaboratore professionale sanitario podologo, categoria D.

In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 148/2018
del 18 aprile 2018, n. 141/2018 del 13 aprile 2018 e n. 169/2018
del 23 aprile 2018 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera
«Pugliese Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:
due posti - dirigente medico - disciplina anatomia patologica;
due posti - dirigente medico - disciplina ematologia;
tre posti - dirigente medico - disciplina oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
I testi integrali dei bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - n. 47 del 7 maggio 2018, parte III e sarà
disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro.
Telefono (0961/883584-883676) dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
18E05433

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 579 del 05 aprile 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica
e amministrativa dell’8 giugno 2000 e dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 55 del 19 aprile 2018 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico - piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 - 080.5593389.
18E05436

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time a dodici ore settimanali di:
un posto di collaboratore professionale sanitario, podologo,
categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo completo del bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte (BURP) n. 19 del 10 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
18E05353

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per
la s.c.d.o. Terapia intensiva neonatale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: pediatria per la s.c.d.o.
Terapia intensiva neonatale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
18E05354

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA» DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di undici posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 333 del
19 aprile 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti di dirigente medico - disciplina «medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza» presso l’A.O.U. «San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 7 maggio 2018 e
sarà scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda
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ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Scuola Medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo email: concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
18E05434

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «CASA PER ANZIANI»
DI CIVIDALE DEL FRIULI

4a Serie speciale - n. 45

lunedì 26 settembre 2018. Il luogo e orari verranno successivamente
comunicati mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito
aziendale: asp-umbertoprimo.regione.fvg.it almeno 15 (quindici) giorni
prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate
comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) – tel. 0434 41221. Bando e domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito: asp-umbertoprimo.regione.
fvg.it.
18E05399

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di operatore
socio sanitario con funzioni di referente di nucleo delle
attività assistenziali, categoria B, con la riserva del posto
alle Forze armate.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 131
del 21 maggio 2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore socio sanitario con funzioni di
referente di nucleo delle attività assistenziali, categoria B livello economico BS0 - a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto
Sanità 20 settembre 2001, nella dotazione organica dell’ASP Casa per
Anziani di Cividale del Friuli (UD), attualmente vacante.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) e presentata: direttamente all’ufficio protocollo della stessa Azienda, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP Casa per Anziani, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al numero 0432/731048
(int. 244), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo personale@
aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
18E05432

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Conferimento, per colloquio e/o prova selettiva e titoli,
di incarichi professionali di dirigente medico di varie
discipline.
È stato indetto avviso pubblico per colloquio e/o prova selettiva e
titoli, per il conferimento di incarichi professionali, a termine, di dirigente medico di varie discipline:
1. Avviso pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per il
conferimento di incarichi professionali, a termine, di dirigente medico
di varie discipline - deliberazione n. 497 del 22 marzo 2018:
dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza;
dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente in
via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani, scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella
relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione all’avviso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BT - via Fornaci, 201 Andria - 0883 299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì.
18E05462

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo e contabile.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 107 del 14 maggio
2018, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di due posti di «Assistente amministrativo e contabile», Categoria C –
Posizione economica C1 – C.C.N.L. Regioni – Autonomie locali. Titolo
di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. L’eventuale preselezione si terrà mercoledì 5 settembre 2018. La prova scritta e la prova a contenuto teorico pratico si terranno mercoledì 12 settembre 2018 e la prova orale

Conferimento, per colloquio e/o prova selettiva e titoli,
di incarichi professionali di dirigente medico di varie
discipline.
È stato indetto avviso pubblico per colloquio e/o prova selettiva e
titoli, per il conferimento di incarichi professionali, a termine, di dirigente medico di varie discipline:
1. Avviso pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
il conferimento di incarichi professionali, a termine, di dirigente medico
di varie discipline - Deliberazione n. 498 del 22 marzo 2018;
dirigente medico della disciplina di Nefrologia e Dialisi;
dirigente medico della disciplina di Neurologia;
dirigente medico della disciplina di Neuropsichiatria Infantile;
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dirigente medico della disciplina di Ostetricia e Ginecologia;
dirigente medico della disciplina di Psichiatria;
dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione;
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente in
via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani, scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale IVª Serie speciale.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella
relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione all’avviso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BT, via Fornaci n. 201,
Andria - 0883 299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10 alle ore 12 nei
giorni di martedì e giovedì.

4a Serie speciale - n. 45

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato tre posti di dirigente medico - Disciplina di igiene
epidemiologia e sanità pubblica presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 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.
18E05355

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina trasfusionale.

18E05463

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico informatico, categoria C,
a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 918 del 17 luglio 2017, immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque operatori tecnici informatici,
categoria B.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 62 del 7 agosto 2017 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e
selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestiorne risorse
umane tel. 0815001320/241-0823445473.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato due posti di dirigente medico - Disciplina di medicina trasfusionale presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 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.
18E05356

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia

18E05455

Si rende noto che con deliberazione n. 856 del 30 aprile 2018 si
è proceduto alla revoca in autotutela del Concorso pubblico per titoli
ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
Dirigente Biologo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 18 del 26 febbraio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale n. 28 del 6 aprile 2018.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 851/GC
dell’8 maggio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 536725 — 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

18E05393

18E05349

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO
Revoca, in autotutela, del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente biologo.
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Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di urologia.

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
della disciplina di cardiologia.

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 850/GC dell’8 maggio
2018, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 743 del 13 aprile
2018, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

18E05350

18E05452

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione C.S. ASL BR n. 793/GC del
20 aprile 2018, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 536725 — 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
18E05351

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 742 del 13 aprile
2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E05451

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di urologia e un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di urologia e un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio
2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
18E05435

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa «Assistenza Farmaceutica
Convenzionata».
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 194 del
5 aprile 2018, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
farmacista, area di farmacia e disciplina: farmaceutica territoriale, di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Assi-
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stenza Farmaceutica Convenzionata», presso l’Azienda sociosanitaria
Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 21 del 23 maggio 2018 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio Amministrazione del Personale» — settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
18E05373

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa di anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 195 del
5 aprile 2018, è indetto:
Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi e disciplina: anatomia patologica, di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa anatomia
patologica, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Ligura n. 21 del 23 maggio 2018 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it .
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tuti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
18E05439

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di sei posti di collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, categoria D, con funzioni di coordinamento.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di: collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere - categoria D - livello economico
super (DS) con funzioni di coordinamento.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 Serie Avvisi e Concorsi del 30 maggio 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
18E05453

4a Serie speciale - n. 45

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unita operativa complessa di nefrologia e dialisi.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’Unità operativa complessa di nefrologia e dialisi;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
area: medica e delle specialità mediche;
disciplina: nefrologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 Serie Avvisi e Concorsi del 23 maggio 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E05454

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina
di Chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo (30°) 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
sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22
del 30 maggio 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 037/376449 - 0371/372485 - 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».
18E05456

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di anatomia patologica, nell’ambito del Dipartimento dei servizi.
In esecuzione del decreto n. 446 assunto dal direttore generale
in data 2 maggio 2018 è indetto pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore
della struttura complessa (UOC) «anatomia patologica» nell’ambito del
Dipartimento dei servizi.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 20 del 16 maggio
2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369938.
18E05460

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria, nell’ambito del Dipartimento di chirurgia.
In esecuzione del decreto n. 447 assunto dal direttore generale
in data 2 maggio 2018 è indetto pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore
della struttura complessa (UOC) «otorinolaringoiatria» nell’ambito del
Dipartimento di chirurgia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 20 del 16 maggio
2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369938.
18E05461

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI MESTRE

4a Serie speciale - n. 45

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di assistente amministrativo categoria C e di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservati alle categorie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indetti:
Concorso pubblico riservato alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria C;
Concorso pubblico riservato alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto n. 40 del 27 aprile 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
- U.O.C. Gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
telefono 0439/883586-883693.
I testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
18E05437

Attribuzione di tre incarichi quinquennali di dirigente
medico, direttore di varie discipline.
Sono stati indetti presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima le seguenti procedure:
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Anestesia e
rianimazione - Presidio ospedaliero di Venezia - disciplina anestesia
e rianimazione - Area medicina diagnostica e dei servizi - a rapporto
esclusivo (bando 5/2018);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Direzione
medica - Presidio ospedaliero di Venezia - disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero - Area di sanità pubblica - a rapporto esclusivo
(bando 6/2018);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Ostetricia e
ginecologia - Presidio ospedaliero di Venezia - disciplina ginecologia
e ostetricia - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto
esclusivo (bando 7/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 44 dell’11 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
18E05440

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa direzione medica dell’Ospedale Santa Maria
del Prato di Feltre, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa direzione medica dell’Ospedale Santa Maria
del Prato di Feltre (ruolo sanitario: profilo professionale: medici; disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto n. 42 del 4 maggio 2018.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - Sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it .
18E05438
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ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Ortopedia e traumatologia Lucca.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 131 del 27 aprile 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Ortopedia e traumatologia Lucca» dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (25/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 45

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, area di psicologia, per la direzione della struttura
complessa U.O.C. Psicologia per la salute mentale adulti,
infanzia, adolescenza e SER.D. Area Sud.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 132 del 27 aprile 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente psicologo nella disciplina
di psicologia (area di psicologia) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Psicologia per la salute mentale adulti, infanzia, adolescenza e SER.D. Area sud» dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
(27/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E05347

18E05345

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Psichiatria Cecina
Piombino Elba.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico, ovvero dirigente biologo,
ovvero dirigente chimico, disciplina di biochimica clinica,
direttore della struttura complessa medicina di laboratorio, analisi chimico-cliniche.

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

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 24 maggio
2018 n. 217DG, è indetto, secondo la normativa vigente in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, recepito
nel Regolamento della Fondazione con deliberazione n. 896/1998 del
5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché dal decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553
del 2 agosto 2013, avviso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ovvero
dirigente biologo, ovvero dirigente chimico - disciplina biochimica clinica - direttore della struttura complessa medicina di laboratorio (Analisi chimico-cliniche).
Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate e
firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse Umane e R.s., Settore giuridico - area Concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei
Tumori», via G.Venezian n. 1, 20133 - Milano, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale sarà disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla
sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso
la s.c. Risorse Umane e R.s., - Settore giuridico - area Concorsi della
Fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse
umane e R.s., Settore giuridico, area Concorsi - tel. 02/23902255-2523.

18E05346

18E05431

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 133 del 27 aprile 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di psichiatria (area medica e delle specialità mediche) per la direzione
della struttura complessa «U.O.C. Psichiatria Cecina Piombino Elba»
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (26/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via
di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la U.O.C. di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 283 del
14 maggio 2018, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina: ginecologia e ostetricia - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - per la U.O.C. di ostetricia e ginecologia di
questo grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della 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, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE «BURLO GAROFOLO»
DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un assistente amministrativo,
categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui agli artt. 1 e 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 97 dd. 13 aprile
2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria C del
ruolo amministrativo, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
protette di cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio
2018.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato
escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 Trieste (tel. 0403785281) oppure visitare il sito internet www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm
18E05374

18E05383

ALTRI ENTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 ANCONA
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno e determinato, da assegnare all’area organizzazione e risorse finanziarie.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09,00 - 13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
18E05466

BANCA D’ITALIA
L’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successiva modificazione e integrazione, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti
gli enti locali, ha avviato la procedura di selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un posto di
«Assistente Amministrativo-Contabile» (Cat. C) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali del 31 luglio 2009, da destinare all’Area organizzazione e
risorse finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 20 giugno 2018.

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
vice assistente per l’area romana, riservata agli iscritti
nell’elenco dei disabili disoccupati della Città metropolitana di Roma capitale.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice una selezione locale, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’assunzione di cinque
Vice assistenti riservata ai disabili di cui all’art. 1, comma 1, della citata
legge. I selezionati verranno assegnati esclusivamente alle strutture
dell’area romana.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
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1. Iscrizione nell’elenco dei disabili disoccupati, di cui all’art. 8
della legge n. 68/1999, tenuto dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale;
2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o titolo equivalente;
Ė altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra indicato ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
3. Età non inferiore ai 18 anni;
4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
5. Idoneità fisica alle mansioni;
6. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7);
8. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Il possesso del requisito di cui al punto 8 viene verificato durante la
prova del concorso. L’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione. L’istanza per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio deve essere presentata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento della prova di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando ovvero dei titoli eventualmente dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata
entro il termine perentorio delle ore 16:00 (ora italiana) del 9 luglio
2018 utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito
internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. L’iter di
presentazione della domanda prevede una preventiva fase di registrazione che si concluderà con l’invio di una e-mail di conferma della
registrazione da parte del sistema informatico della Banca d’Italia. Il
candidato, ricevuta detta e-mail, potrà accedere all’applicazione per la
compilazione della domanda.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso,
con l’eccezione di quelle effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda on-line mediante sottoscrizione di
un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione
di un documento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno
valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76
del suddetto decreto.
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Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato possesso di
uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
L’ammissione alla prova avviene previa verifica, presso il competente Centro per l’impiego, dell’iscrizione nell’elenco dei disabili
disoccupati della Città Metropolitana di Roma Capitale e con la più
ampia riserva in ordine al possesso degli altri requisiti di partecipazione
al concorso nonché dei titoli dell’eventuale preselezione di cui al successivo art. 3.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
Solo i candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, ad ausili per lo svolgimento della prova
(ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999)
dovranno compilare il «Quadro A» della domanda on-line. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
risorse umane, Divisione assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921).
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A», i medici della Banca
d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione
dei richiesti ausili.
Art. 3.
Preselezione per titoli
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 300 unità, la Banca d’Italia - al fine
di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 300
candidati da ammettere alla prova di cui al successivo art. 4. A tal fine
l’Amministrazione della Banca provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo il punteggio attribuito al seguente
titolo, che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande (9 luglio 2018):
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio ovvero titolo e votazione equivalenti:
da 60/100 a 62/100

ovvero

da 36/60 a 37/60

punti 1

da 63/100 a 65/100

ovvero

da 38/60 a 39/60

punti 2

da 66/100 a 69/100

ovvero

da 40/60 a 41/60

punti 3

da 70/100 a 72/100

ovvero

da 42/60 a 43/60

punti 4

da 73/100 a 75/100

ovvero

da 44/60 a 45/60

punti 5

da 76/100 a 79/100

ovvero

da 46/60 a 47/60

punti 6

da 80/100 a 82/100

ovvero

da 48/60 a 49/60

punti 7

da 83/100 a 85/100

ovvero

da 50/60 a 51/60

punti 8

da 86/100 a 89/100

ovvero

da 52/60 a 53/60

punti 9

da 90/100 a 92/100

ovvero

da 54/60 a 55/60

punti 10

da 93/100 a 95/100

ovvero

da 56/60 a 57/60

punti 11

da 96/100 a 99/100

ovvero

da 58/60 a 59/60

punti 12

da 100/100 a
100/100 e lode

ovvero

da 60/60 a 60/60
e lode

punti 13

Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si
terrà conto unicamente del titolo dichiarato nella domanda presentata
secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 2 (9 luglio 2018).
Verrà preso in considerazione un solo titolo di studio.
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art. 4
i candidati classificatisi nelle prime 300 posizioni nonché gli eventuali
ex aequo nell’ultima posizione utile.
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L’ammissione alla prova avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e del titolo
richiesto ai fini della preselezione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito del
concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova, vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it nel mese di novembre 2018. Con le medesime modalità
viene pubblicato il calendario delle prove. Tali pubblicazioni assumono
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti
non autorizzate.
Art. 4.
Commissione di concorso. Prova d’esame
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova orale e si svolgerà a Roma
presso i locali della Banca d’Italia di via Otricoli, 41.
La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie (cfr.
programma allegato):
elementi di diritto pubblico;
elementi di economia aziendale;
elementi di informatica;
lingua inglese.
La prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata da parte dei candidati che conseguono una votazione di almeno 60 punti.
La prova tende ad accertare: le conoscenze; la padronanza linguistica e la chiarezza espositiva; la capacità di individuare collegamenti
tra argomenti diversi. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa
come strumento di lavoro.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Art. 5.
Adempimenti per la partecipazione alla prova
Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di carta
d’identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 6.
Graduatorie
La Commissione di cui all’art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dal candidato
nella prova.
La Banca d’Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo,
viene data preferenza al candidato più giovane di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di
taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte, i
posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della
relativa graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
finale entro 3 anni dalla data di approvazione della stessa.
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La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di
legge.
In ragione del rapporto di stretta collaborazione esistente tra la
Banca d’Italia e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS),
il suddetto Istituto potrà offrire - durante il periodo di validità della
graduatoria - agli elementi idonei ancora non assunti, secondo l’ordine
della graduatoria medesima, un contratto a tempo determinato della
durata di 36 mesi con inquadramento corrispondente al livello economico 1 dell’Area operativa, previsto dal Regolamento per il trattamento
giuridico ed economico del personale dell’IVASS.
L’eventuale assunzione a tempo determinato presso l’IVASS non
pregiudica la posizione occupata nella graduatoria della Banca d’Italia;
agli idonei interessati, pertanto, sarà riconosciuto il diritto di recedere
dal contratto in essere con l’IVASS qualora prima della sua scadenza
- per effetto dello scorrimento della graduatoria - sia avviato nei loro
confronti un procedimento di assunzione a ruolo a tempo indeterminato
da parte della Banca d’Italia.
Art. 7.
Adempimenti per l’assunzione
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 7, sarà richiesto
di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di
valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non
menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia sottopone gli elementi da assumere a visita
medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 5.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già
provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni
effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina
e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l’assunzione stessa. Essi sono nominati in prova nel grado di Vice
assistente - profilo amministrativo. Gli stessi, al termine del periodo di
prova, che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la
conferma della nomina con la medesima decorrenza del provvedimento
di assunzione. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la struttura dell’area romana che verrà loro assegnata, entro il
termine che sarà stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
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Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della residenza di assegnazione dall’attuale residenza anagrafica
o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza
all’estero.

nozioni di hardware e software;
elaborazione di testi e utilizzo di fogli elettronici;
creazione, gestione e utilizzo di database;
strumenti di presentazione;
navigazione web e comunicazione in rete;
sicurezza informatica.
Colloquio in lingua inglese

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio risorse umane, Divisione
assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione della selezione
e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi,
per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 7 sono trattati allo scopo di accertare il
possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in
base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a
conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati
del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione
assunzioni e selezioni esterne del Servizio risorse umane.

18E05467

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DEL PIEMONTE DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, area amministrativa, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’EDISU Piemonte di Torino ha indetto il seguente
concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno e
indeterminato. (Cod. Concorso C). La domanda di ammissione, redatta
in arta semplice, dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC
secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle
ore 23,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e l’allegato modello di domanda, è pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.edisu.piemonte.it
18E05357

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore
di tale Servizio.
Il Vice direttore generale: SANNUCCI

PROGRAMMA
Elementi di Diritto pubblico
lo Stato e la Costituzione italiana;
i diritti e i doveri dei cittadini;
gli organi dello Stato e le autonomie territoriali;
la Pubblica amministrazione e le autorità indipendenti;
l’Unione europea e l’Eurosistema;
le organizzazioni internazionali;
Elementi di Economia aziendale
l’azienda, l’impresa e gli imprenditori;
la struttura e l’organizzazione dell’azienda;
la gestione dell’impresa e i processi aziendali;
il bilancio d’esercizio;
i titoli di credito e gli strumenti di pagamento;
la programmazione e il budget.
Elementi di Informatica
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Selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale prova
orale, per la copertura a tempo determinato e pieno, di un
posto di assistente amministrativo, categoria C, riservata
alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 235 del
26 aprile 2018, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova scritta
ed eventuale prova orale, riservata esclusivamente alle persone disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un assistente amministrativo - cat. C, da assegnare alla SCA1 – SS Gestione risorse umane
e benessere del personale della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a
scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4
dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it
. Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.
18E05378
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DIARI
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

Sito aziendale

Diario della prova scritta e ulteriori comunicazioni relative
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente amministrativo, categoria C,
riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
ai sensi della legge n. 68/1999.
Prova scritta
La prova scritta si svolgerà alle ore 08,30 del giorno 25 giugno
2018 presso la Sala polifunzionale (seminterrato chiesa), piazzale S.
Maria della Misericordia n. 15 - 33100 Udine.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito
dell’azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita
nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova pratica.
Prova pratica
La prova si svolgerà il giorno 16 luglio 2018 alle ore 08,30 presso
la Sala polifunzionale (seminterrato chiesa), piazzale S. Maria della
Misericordia n. 15 - 33100 Udine.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale
almeno tre giorni prima della data d’inizio del calendario per lo svolgimento della prova orale.
Prova orale
La prova si svolgerà a partire dal giorno 30 luglio 2018. Il calendario, la data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito
aziendale almeno tre giorni prima della data d’inizio della prova stessa.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, la sede, la data e l’orario di convocazione
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale entro tre giorni dal termine dell’ultima
giornata di colloquio.

Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
https://asuiud.sanita.fvg.it - sezione concorsi.
Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
18E05382

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI DELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Diario della preselezione, della prova pratica e ulteriori
comunicazioni relative al concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di centottantotto posti di operatore socio
sanitario - categoriaBs, da assegnare agli enti del S.S.R.
del Friuli-Venezia Giulia.
Si comunicano i diari della preselezione e della prova pratica relativi al concorso per titoli ed esami per la copertura di centottantotto
posti di operatore socio sanitario – categoria Bs - da assegnare agli enti
del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia – bando prot
.n. 34242 del 20 dicembre 2017, scaduto il 18 gennaio 2018 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 96 del 19 febbraio 2017.
Prova preselettiva
La prova preselettiva volta ad individuare i primi settecento candidati (e pari merito al 700°) ammessi alla prova pratica si svolgerà il
giorno 20 giugno 2018 presso Udine e Gorizia fiere SPA - Via della
Vecchia Filatura, 10/1 – Torreano di Martignacco UD – ingresso sud.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi alla
preselezione con riserva.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80% - ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i - che hanno prodotto idonea
documentazione nei termini e che ricevono individuale comunicazione
scritta, non sono tenuti a presentarsi alla preselezione, in quanto accedono direttamente alla prova pratica.
L’«Elenco candidati ammessi con riserva» riporta a fianco di ciascun nominativo l’orario di convocazione in nessun caso modificabile.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea,
ricevuta di versamento del contributo concorsuale a titolo di
gestione diritti di segreteria,
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale),
fotocopia documento di riconoscimento,
valido documento di riconoscimento (originale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla preselezione
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
Indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In
quella sede sarà data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.
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L’esito della prova preselettiva verrà notificato mediante avviso
pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet https://
egas.sanita.fvg.it/it/ in data 25 giugno 2018 con la specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova pratica)
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Prova pratica
La prova pratica si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 12 settembre
2018 presso Udine e Gorizia fiere spa - via della Vecchia Filatura, 10/1
– Torreano di Martignacco UD – ingresso sud.
I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi muniti
di valido documento di riconoscimento (originale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova pratica
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80% - ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i. – che hanno prodotto idonea
documentazione nei termini e che ricevono comunicazione individuale
sull’accesso diretto alla prova pratica devono presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea,
ricevuta di versamento del contributo concorsuale a titolo di
gestione diritti di segreteria,
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale),
fotocopia documento di riconoscimento,
valido documento di riconoscimento (originale).
L’esito della prova pratica verrà notificato mediante avviso pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet https://egas.
sanita.fvg.it/it/ in data 14 settembre 2018 con la specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova pratica)
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Esito valutazione titoli
L’esito della valutazione è reso noto agli interessati prima dello
svolgimento della prova orale.
Prova orale
Il calendario della prova orale sarà comunicato con le modalità
previste dal punto 11 del bando di concorso.
Sito aziendale
https://egas.sanita.fvg.it/it/– sezione concorsi
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.
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prova orale giovedì 5 luglio 2018 - ore 9,00 presso l’aula seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici - piano seminterrato Via Francesco Sforza, 28 - Milano
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse tale
da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento della
stessa nella giornata di mercoledì 4 luglio 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E05365

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un dirigente
medico, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.

18E05457

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico - disciplina
ginecologia e ostetricia, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47
del 22 novembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del
22 dicembre 2017, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle
sedi qui sotto specificate:
prova scritta: lunedì 2 luglio 2018 - ore 9,00 - presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato via della Commenda, 10 - Milano;
prova pratica: mercoledì 4 luglio 2018 - ore 9,00 presso l’aula
seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici - piano seminterrato - Via Francesco Sforza, 28 - Milano

Si comunica agli interessati che le prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico, disciplina cardiologia (area medica e delle specialità
mediche) presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba
(CO), indetto con deliberazione del consiglio provinciale n. 041/17 del
18 ottobre 2017, il cui bando è stato pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 5
del 31 gennaio 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 2 marzo 2018, avranno luogo
presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» - Fatebenefratelli di Erba, sito in
Erba (CO) Via Fatebenefratelli n. 20, come di seguito specificato.
Prova scritta: martedì 3 luglio 2018, a partire dalle ore 9,15.
Prova pratica e orale: giovedì 5 luglio 2018, a partire dalle ore 9,15.
Tutte le prove potranno svolgersi nell’arco della prima giornata
(martedì 3 luglio 2018) qualora il numero dei candidati presenti alla
prima prova sia esiguo.
I candidati ammessi al concorso (il cui elenco è disponibile sul
sito internet dell’Ente: www.fatebenefratelli.eu) sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
presso la succitata sede d’esame nei giorni e orari sopraindicati.
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Il candidato ammesso con riserva potrà partecipare al concorso
purché provveda a integrare la documentazione, ai fini della regolarizzazione, in sede di prima prova, pena la non ammissione al concorso.
Durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena di esclusione, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari, qualun-
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que sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane tel. 0292761. Sito internet www.fatebenefratelli.eu
18E05376

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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