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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per
titoli e prova-colloquio, per il conferimento dell’incarico
a tempo determinato, con durata triennale rinnovabile,
del direttore del Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare.

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di centoquarantatré nominativi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 6 - giugno 2018, è stato pubblicato il decreto del Presidente in data
11 giugno 2018, concernente l’approvazione della nuova graduatoria
di merito e la dichiarazione del vincitore della procedura pubblica
selettiva, per titoli e prova-colloquio, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore
di sanità per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, con
durata triennale rinnovabile, del direttore del Dipartimento di oncologia e medicina molecolare dell’Istituto suddetto (decreto del Presidente
15 giugno 2016), (decreto del Presidente 15 luglio 2016) in esecuzione
della sentenza del TAR Lazio, Sezione terza quater, n. 03525/2018.

18E07739

Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato sedici mesi, presso il Dipartimento di ambiente
e 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 presso Dipartimento di ambiente e salute. (Durata del
contratto: sedici mesi).
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.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce
gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da 143 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali 143
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti 143 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2018

18E07740

L’Ispettore generale capo: TANZI
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18E07814

Iscrizione nel registro dei revisori legali di quattro società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da n. 4 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 4 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

18E07815

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sette nominativi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da 7 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali 7 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti 7 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2018
L’Ispettorato generale capo: TANZI
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18E07816

Cancellazione dal registro dei revisori legali di quarantuno nominativi.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 17 luglio 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di quarantuno nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E07817

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI

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

L ECCE

Revoca della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo part-time al 50%.
Si avvisa che con provvedimento del direttore dell’Istituto per i beni
archeologici e monumentali del Consiglio nazionale delle ricerche, prot.
n. 2416 del 5 luglio 2018, è stato revocato il bando IBAM/002/2018/
LE, prot. n. 948 del 6 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26
del 30 marzo 2018, «selezione per titoli e colloquio per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL 7 Ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
livello VI, tempo di lavoro part-time al 50% presso l’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali sede di Lecce».
18E07820

Procedura di selezione per la nomina
del direttore generale

Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link
«lavoro/formazione», il testo integrale del bando e il fac-simile della
domanda di partecipazione per la procedura selettiva finalizzata alla
nomina del direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

18E07821
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore enti
di ricerca III livello, a tempo pieno e determinato.

Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, nell’ambito del progetto ASI «Exomars/NOMAD»,
presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma
(Bando 2018-03-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 31 del 17 aprile 2018.
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ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato della
durata di un anno.
(Bando n. 1/2018/TD/TECNOLOGO)
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 114/2018, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un’unità di
personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo –
CCNL comparto istruzione e ricerca, con contratto individuale a tempo
determinato della durata di un anno. Il bando è pubblicato e disponibile
sul sito: www.inrim.it
18E07845

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di CTER VI livello, a tempo determinato della
durata di due anni.
(Bando n. 2/2018/TD/CTER)
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 115/2018, del
16 luglio 2018, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un’unità di personale di VI livello professionale, profilo professionale CTER – CCNL comparto istruzione e ricerca, con contratto
individuale a tempo determinato della durata di due anni.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

18E07818

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

18E07846

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
indeterminato, presso il Centro servizi direzionali.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di otto posti
di dirigente di ricerca, primo livello professionale

Bando n. FA-DG-AC-05-2018.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di amministrazione, V livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro servizi direzionali dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di Roma.
Bando codice FA-DG-AC-05-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione n. FA-DG-AC-05-2018. Concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di Funzionario di Amministrazione», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home
page - Istituto - Concorsi.

18E07819

Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo, n. 16, è (stato affisso il bando del concorso pubblico,
per titoli, a otto posti di dirigente di ricerca di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice concorso Dir-Ric-2018).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato - Concorso pubblico, per titoli, a otto posti
di dirigente di ricerca» (codice Dir-Ric-2018).
18E07741

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di dirigente tecnologo, primo livello
professionale.
Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo, n. 16, è stato affisso il bando del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, a quattro posti di dirigente tecnologo di primo
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice concorso Dir-Tec-2018).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato - Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
a quattro posti di dirigente tecnologo» (codice Dir-Tec-2018).
18E07742
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI DI ROMA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti

Proroga dei termini di scadenza del bando di concorso per
otto borse di studio e cinque aggiuntive per l’avviamento
alla ricerca, riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale
in matematica, per l’anno accademico 2018-2019.

Si comunica che con provvedimento urgente del presidente
dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi del 25 luglio 2018,
è stato prorogato il termine di scadenza del bando di concorso a otto
borse di studio e cinque aggiuntive per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale in matematica a.a. 2018-19,
già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 maggio 2018, precedentemente fissato al 31 luglio 2018 ed ora al 31 agosto 2018.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che,
con delibera del Senato accademico del 17 luglio 2018 e delibere del
Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza n. 6-3.1 del 18 luglio 2018
e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 6/2018 del 17 luglio 2018, sono
indette le procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia presso i Dipartimenti e nei settori concorsuali e scientificodisciplinari indicati nella tabella seguente:

Dipartimento

Il suddetto provvedimento è reperibile sul sito www.altamatematica.it

18E07756

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/D2 - Diritto
tributario

IUS/12
- Diritto
tributario

1

Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/01
- Idraulica

1

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D3 - Demografia e
statistica sociale.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010, per una posizione di
professore di seconda fascia del settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale presso la classe accademica di scienze sociali e l’istituto
di management, nell’ambito del Dipartimento di eccellenza EMBEDS.
Il termine per la presentazione delle domande è il 10 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet ((https://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring/personale_docente_e_ricercatore) oppure potranno rivolgersi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, alla U.O. Personale della Scuola Superiore Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo
Toscanelli - Pisa tel. 050/883575/258, mail infodocenti@santannapisa.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Signorini responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it.

18E07757

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295,
e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E07753
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del Senato accademico n. 122, prot. n. 103177, del 17 luglio
2018 e del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza del n. 5-4.1 del
26 giugno 2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Giurisprudenza

12/H3 - Filosofia del
diritto

IUS/20 Filosofia
del diritto

N.
posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
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A seguito dello stesso decreto rettorale n. 521, prot. 104892, del
30 luglio 2018, il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande decorre nuovamente a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e del provvedimento di rettifica sul portale d’Ateneo, al seguente link: https://
www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-personale-docente-ricercatore-ric-tempo-determinato-incarichi-insegnamento-contratto-e-collaboratore-linguistico/procedure-di-chiamatapersonale-docente-i-e-ii-fascia-art-18-I-240/2010/dal-1-luglio-2017 e
per eventuali informazioni potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C.
Personale docente e ricercatore di questa Università tel.030.2988.230281-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E07755

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019
Con decreto rettorale rep. n. 743 del 27 luglio 2018 è stato emesso
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cagliari,
anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine
del 27 agosto 2018.
Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo https://www.unica.it/unica/it/studenti_s0l_ss05.page e sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/
18E07789

18E07754

Rettifica della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche
e sanità pubblica.
Si comunica che, a seguito di disposizione n. 113 del 26 luglio 2018
del vice-direttore del Dipartimento di specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica, con decreto rettorale n. 521, prot.
104892, del 30 luglio 2018 è stato rettificato il bando per l’indizione
della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 57 del 20 luglio 2018. (D.R. 466, prot. 102432, del
19 luglio 2018), che è da considerarsi quindi indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca «Persona
e benessere fra diritto, etica e psicologia», XXXIV ciclo
Si comunica che, con decreto rettorale n. 70/2018 del 17 luglio
2018 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione interdisciplinare
in «Persona e benessere fra diritto, etica e psicologia» - XXXIV ciclo.
Il bando di concorso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 17 luglio
2018 ed è consultabile sul sito internet: www.universitaeuropeadiroma.it
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione,
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 31 agosto 2018.
18E07834
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di quarantadue posti di ricercatore a tempo determinato
per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di quarantadue 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
2_RTDB_2018_01

2_RTDB_2018_02

Dipartimento
Agraria

Agraria

SSD

05/E2 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE

1

AGR/12 –
PATOLOGIA
VEGETALE

1

07/D1 –
PATOLOGIA
VEGETALE E
ENTOMOLOGIA
09/F2 TELECOMUNICAZI
ONI

2_RTDB_2018_03

Agraria

2_RTDB_2018_04

Architettura

08/D1 –
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

2_RTDB_2018_05

Biologia

05/I1- GENETICA

2_RTDB_2018_06

Biologia

05/I2MICROBIOLOGIA

2_RTDB_2018_07

Economia, Management,
Istituzioni

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

2_RTDB_2018_08

Economia, Management,
Istituzioni

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

2_RTDB_2018_09

Farmacia

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

2_RTDB_2018_10

Farmacia

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

2_RTDB_2018_11

Fisica "Ettore Pancini"

02/A1 – FISICA
SPERIMENTALE
DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTALI

2_RTDB_2018_12

Fisica "Ettore Pancini"

02/A2 – FISICA
TEORICA DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTALI

2_RTDB_2018_13

Giurisprudenza

12/H1 - DIRITTO
ROMANO E
DIRITTI
DELL’ANTICHITÀ

2_RTDB_2018_14

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

09/B2 - IMPIANTI
INDUSTRIALI
MECCANICI

2_RTDB_2018_15

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

09/D1 - SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI
MATERIALI

2_RTDB_2018_16

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

2_RTDB_2018_17

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

2_RTDB_2018_18

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

n.
posti

Settore
concorsuale

09/D3 - IMPIANTI E
PROCESSI
INDUSTRIALI
CHIMICI
08/A1 –
IDRAULICA,
IDROLOGIA,
COSTRUZIONI
IDRAULICHE E
MARITTIME
08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETT
URA

2_RTDB_2018_19

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/E2 –
INGEGNERIA
DELL’ENERGIA
ELETTRICA

2_RTDB_2018_20

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/F2 TELECOMUNICAZI
ONI

ING-INF/03 –
TELECOMUNICA
ZIONI
ICAR/14
COMPOSIZIONE
ARCHITETTONIC
A E URBANA
BIO/18 –
GENETICA
BIO/19 –
MICROBIOLOGIA
SECS-P/07 –
ECONOMIA
AZIENDALE
SECS-P/07 –
ECONOMIA
AZIENDALE
CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA

CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
FIS/04 –
FISICA
NUCLEARE E
SUBNUCLEARE
FIS/02 – FISICA
TEORICA
MODELLI E
METODI
MATEMATICI
IUS/18 - DIRITTO
ROMANO E
DIRITTI
DELL’ANTICHIT
À
ING-IND/17 IMPIANTI
INDUSTRIALI
MECCANICI
ING-IND/22 SCIENZA E
TECNOLOGIA
DEI MATERIALI
ING-IND/25 IMPIANTI
CHIMICI

ICAR/01 –
IDRAULICA

ICAR/10 –
ARCHITETTURA
TECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI,
MACCHINE E
AZIONAMENTI
ELETTRICI
ING-INF/03 –
TELECOMUNICA
ZIONI

2_RTDB_2018_21

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

2_RTDB_2018_22

Ingegneria Industriale

09/A2 MECCANICA
APPLICATA ALLE
MACCHINE

2_RTDB_2018_23

Ingegneria Industriale

09/C1 - MACCHINE
E SISTEMI PER
L’ENERGIA E
L’AMBIENTE

2_RTDB_2018_24

Ingegneria Industriale

13/D1 –
STATISTICA

2_RTDB_2018_25

Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"

01/A1 – LOGICA
MATEMATICA E
MATEMATICHE
COMPLEMENTARI

2_RTDB_2018_26

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

05/E2 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

1

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

2_RTDB_2018_28

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

2_RTDB_2018_29

Scienze Chimiche

2_RTDB_2018_30

Scienze Chimiche

03/C2 - CHIMICA
INDUSTRIALE

2_RTDB_2018_31

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

04/A1 –
GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED
APPLICAZIONI

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

04/A1 –
GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED
APPLICAZIONI

1
1
1
1

1

1

07/H1 –
ANATOMIA E
FISIOLOGIA
VETERINARIA
07/H4 – CLINICA
MEDICA E
FARMACOLOGIA
VETERINARIA
03/B1 FONDAMENTI
DELLE SCIENZE
CHIMICHE E
SISTEMI
INORGANICI

2_RTDB_2018_27

1

1
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2_RTDB_2018_32

1

2_RTDB_2018_33

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

2_RTDB_2018_34

Scienze Economiche e
Statistiche

2_RTDB_2018_35

Scienze Economiche e
Statistiche

1

1

1

04/A2 – GEOLOGIA
STRUTTURALE,
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGI
AE
PALEONTOLOGIA
13/A1 –
ECONOMIA
POLITICA
13/A3 – SCIENZA
DELLE FINANZE
13/D3 –
DEMOGRAFIA E
STATISTICA
SOCIALE
14/D1 –
SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI
ECONOMICI, DEL
LAVORO,
DELL’AMBIENTE
E DEL
TERRITORIO
08/B2 – SCIENZA
DELLE
COSTRUZIONI
08/B3 – TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI

2_RTDB_2018_36

Scienze Politiche

2_RTDB_2018_37

Scienze Sociali

2_RTDB_2018_38

Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

2_RTDB_2018_39

Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

1

2_RTDB_2018_40

Studi Umanistici

11/A3 – STORIA
CONTEMPORANE
A

1

2_RTDB_2018_41

Studi Umanistici

11/C5 – STORIA
DELLA FILOSOFIA

1

1

1
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ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
ING-IND/13 MECCANICA
APPLICATA
ALLE
MACCHINE
ING-IND/08 MACCHINE A
FLUIDO
SECS-S/02 –
STATISTICA PER
LA RICERCA
SPERIMENTALE
E TECNOLOGICA
MAT/04 MATEMATICHE
COMPLEMENTA
RI
BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE
VET/01 –
ANATOMIA
DEGLI ANIMALI
DOMESTICI
VET/08 –
CLINICA
MEDICA
VETERINARIA
CHIM/03 CHIMICA
GENERALE ED
INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA
INDUSTRIALE
GEO/09 GEORISORSE
MINERARIE E
APPLICAZIONI
MINERALOGICOPETROGRAFICH
E PER
L'AMBIENTE ED I
BENI
CULTURALI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GEO/09 GEORISORSE
MINERARIE E
APPLICAZIONI
MINERALOGICOPETROGRAFICH
E PER
L'AMBIENTE ED I
BENI
CULTURALI

1

GEO/01 PALEONTOLOGI
AE
PALEOECOLOGI
A

1

SECS-P/01 –
ECONOMIA
POLITICA
SECS-P/03 –
SCIENZA DELLE
FINANZE

1
1

SECS-S/04 –
DEMOGRAFIA

1

SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE
E DEL
TERRITORIO

1

ICAR/08 –
SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI
ICAR/09 –
TECNICA DELLE
COSTRUZIONI
M-STO/04 STORIA
CONTEMPORAN
EA
M-FIL/06 –
STORIA DELLA
FILOSOFIA

1
2

1

1
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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, 29
- 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@
unina.it; carmine.vecchione@unina.it.

18E07733

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti
di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di dodici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di tre anni, 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 scientificodisciplinare

N.
posti

2_RTDB_M_2018_01

Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

2_RTDB_M_2018_02

Medicina clinica e chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia

MED/16
- Reumatologia

1

2_RTDB_M_2018_03

Neuroscienze e scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26
- Neurologia

1

2_RTDB_M_2018_04

Neuroscienze e scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia

MED/31
- Otorinolaringoiatria

1

2_RTDB_M_2018_05

Sanità pubblica

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

MED/42 - Igiene
generale e applicata

1

2_RTDB_M_2018_06

Scienze biomediche avanzate

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia

1

2_RTDB_M_2018_07

Scienze biomediche avanzate

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina
legale

1

2_RTDB_M_2018_08

Scienze biomediche avanzate

- Scienze
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie MED/50
tecniche mediche
e delle tecnologie mediche applicate
applicate

2

2_RTDB_M_2018_09

Scienze chimiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

2_RTDB_M_2018_10

Scienze mediche traslazionali

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/05 - Patologia
clinica

2

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

18E07734
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno 36
ore settimanali, area amministrativa, di cui un posto riservato al personale in servizio presso l’Ateneo a tempo indeterminato e determinato, categoria B, per le esigenze delle
strutture dipartimentali, famiglia professionale MDQ.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due unità
di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
tempo pieno (36 ore settimanali) di categoria C posizione economica C1
- area amministrativa, di cui una unità riservata al personale in servizio
presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nella categoria B, per le esigenze delle strutture
dipartimentali - famiglia professionale MDQ (codice BTA28).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - personale tecnico amministrativo.
18E07811

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 275 del 1° agosto 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
un posto, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07825

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 276 del 1° agosto 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
un posto, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
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Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07826

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per la sede di Pozzuoli.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 277 del 1° agosto 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
un posto, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Pozzuoli (NA).
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07827

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica
sperimentale della materia, presso la sede di Pozzuoli.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 278 del 1° agosto 2018,
presso l’Università degli studi «Link Campus University», è indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
un posto, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Pozzuoli (NA).
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E07828
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre (CEL) per un posto di lingua spagnola e un posto
di lingua inglese.
Si comunica che con i decreti del direttore generale numeri 76 e 77
dell’8 giugno 2018 sono stati approvati gli atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL), per
le lingue inglese e spagnolo.
I decreti di approvazione degli atti sono affissi all’albo ufficiale
on-line dell’Università degli studi di Macerata e pubblicati sul sito
internet all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo

Valutazione comparativa per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti

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

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di studi
economici e giuridici.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Settore
Posti concorsuale
1

13/A2 Politica
economica

Profilo disciplinare - settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica
economica

Dipartimento
Dipartimento di
studi economici
e giuridici

Settore
concorsuale

Posti

Profilo disciplinare - settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

09/F1 - Campi
elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

Ingegneria

1

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese

Studi
aziendali e
quantitativi

1

05/I2
- Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia
generale

Scienze e
tecnologie

1

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

Scienze
motorie e del
benessere

18E07750
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1. mediante pec, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1. mediante pec, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it
2. mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton n. 38 80133 Napoli. La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio
protocollo (https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691)
sito in via Amm. Acton n. 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto
termine, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili
sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it) nonché sul sito del
MIUR (http://bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it - tel. 081/5475633) ovvero la dott.ssa Gabriella
Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it - tel. 081/5475621).

2. mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton n. 38 80133 Napoli. La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio
protocollo (dal lunedì al venerdì entro le ore 13,00) sito in via Amm.
Acton n. 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante).

18E07735

18E07736

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono resi disponibili
sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it) nonché sul sito del
MIUR (http://bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it - tel. 081/5475633) ovvero la dott.ssa Gabriella
Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it - tel. 081/5475621).
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale
02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per
il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1123 del 18 luglio 2018, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica
nucleare e subnucleare.
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 fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, 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: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 0755852219 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, 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: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 0755852219
- 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
18E07823

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottoratidi-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo on-line dell’Ateneo
medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess) il
bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019, con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Perugia, con riferimento a posti con borsa di dottorato a caratterizzazione industriale a valere sul finanziamento erogato dalla Regione
Umbria per specifici progetti ritenuti d’interesse con riferimento alle
tematiche del PO FSE Umbria 2014-2020. Nel bando sono precisati i
termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 0755852045 0755852308 - 0755852368, e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it
18E07824

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
18E07822

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1124 del 18 luglio 2018, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15
- Malattie del sangue.
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.

Approvazione degli atti della procedura di selezione la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento
di studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 911/2018 del 10 luglio 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 374/2018 del
19 marzo 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018,
ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e S.S.D. SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie presso il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato
sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07833
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il Dipartimento
di scienze della salute.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 909/2018 del 10 luglio 2018 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 149/2018 del 5 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018, ad un posto
di ricercatore a tempo determinato, nel settore concorsuale 05/I1 - Genetica e S.S.D. BIO/18 - Genetica per il Dipartimento di scienze della salute.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato
sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07830

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di studi
per l’economia e l’impresa.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 938/2018 del 13 luglio 2018,
sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, ad un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e S.S.D. SECS-P/07 - Economia aziendale per il Dipartimento di
studi per l’economia e l’impresa, indetta con D.R. Rep. n. 375/2018 del
19 marzo 2018, pubblicata per avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-i-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07831

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, per il Dipartimento di giurisprudenza e
scienze politiche economiche e sociali.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 910/2018 del 10 luglio 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 150/2018 del
5 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 23 febbraio 2018, ad
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici e settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia
giuridica, della devianza e mutamento sociale per il Dipartimento di
giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato
sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07832
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UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura
di un posto ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/E2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
PIETRO VALDONI
Visti
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017;
Visto il bando RTDA, D.D. prot. n. 251 del 18 giugno 2018 - Class
VII/1, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva
- settore scientifico-disciplinare MED/19, presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
pubblicato in data 15 giugno 2018 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 47;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Pietro
Valdoni del 19 luglio 2018 relativa alla composizione della commissione giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;
Decreta
che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare MED/19, presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro
Valdoni pubblicato in data 15 giugno 2018 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47; sia così composta:
Membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Nicolò Scuderi (PO) Università degli studi La Sapienza
di Roma;
prof. Luigi Valdatta (PA) Università degli studi dell’Insubria;
prof. Stefania Tenna (PA) Policlinico Universitario Campus BioMedico di Roma.
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Diego Ribuffo (PO) Università degli studi La Sapienza di Roma;
prof. Adriana Cordova (PO) Università degli studi di Palermo;
prof. Giuseppe Giudice (PA) Università degli studi di Bari.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 23 luglio 2018
Il Direttore del Dipartimento: DE TOMA
18E07779
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1, per
il Dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie,
nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che, presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche
e geriatriche - Facoltà di medicina e odontoiatria - settore concorsuale
06/N1 (settore scientifico-disciplinare MED/50) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a venti e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma La Sapienza - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07995

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4,
per il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che, presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore - Facoltà di farmacia e medicina - settore concorsuale 06/F4
(settore scientifico-disciplinare MED/33) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma La Sapienza - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A tal
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07996

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per la Facoltà
di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 18 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientificodisciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07743

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 17 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, insegnamento in lingua inglese.
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La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07744

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1 Genetica medica, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 19 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/
A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07745

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A3
- Microbiologia e microbiologia clinica, per la Facoltà di
medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 20 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/
A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, insegnamento in
lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07746
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/H2 Istologia, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 21 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 05/
H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07747

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 22 del 23 luglio 2018,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07748

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 23 del 23 luglio 2018, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 05/
F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07749
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti
di ricercatore a tempo determinato, per varie aree di
specializzazione.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto
diciotto procedure di selezione per ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per le aree di specializzazione e i progetti
sotto specificati:
quattro posti per l’area di specializzazione agrifood, titolo del
progetto: studio e valorizzazione della biodiversità vegetale, microbica
e animale, per la qualità e la sostenibilità delle produzioni agrifood;
sette posti per l’area di specializzazione di biomedicina, titolo
del progetto: sviluppo e applicazione di tecnologie abilitanti per la biomarker discovery in ambito biomedico e veterinario;
due posti per l’area di specializzazione turismo e beni culturali,
titolo del progetto: sviluppo di approcci modellistici per il monitoraggio
ambientale e la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici;
quattro posti per l’area di specializzazione turismo e beni culturali, titolo del progetto: turismo cultura e ambiente per uno sviluppo
sostenibile e inclusivo;
un posto per l’area di specializzazione turismo e beni culturali,
titolo del progetto: il visitatore qualificato e la valorizzazione dell’offerta turistica.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto rettorale
n. 164/18 del 23 luglio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
concorsuale di seguito specificato:
1) settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari - ufficio concorsi - piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.

18E07751

Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di selezione n. 2396, prot n. 70820,
del 19 luglio 2018, con la definizione dei dipartimenti di ateneo destinatari dei posti, l’indicazione dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto rettorale
n. 165/18 del 23 luglio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale di
seguito specificato:
1) 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), un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it

Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi

18E07829

18E07752
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ENTI LOCALI
COMUNE DI APRICENA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il 1° Settore affari generali.
È indetta una procedura, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo per il I settore «Affari generali» - categoria
giuridica B1, posizione economica max B6, a tempo pieno e indeterminato.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - ufficio
protocollo - c.so Gen Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può essere inviata
tramite raccomandata A.R o attraverso PEC con firma scannerizzata al
seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite presentazione
diretta all’ufficio del protocollo del Comune di Apricena. La domanda deve
pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio
online del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente www.comune.
apricena.fg.it nella Sezione «Home page». Per eventuali informazioni è
possibile rivolgersi al Comune di Apricena tel 0882.646756 (referente: sig.
ra Maria Tommasone) o tramite mail: protocollo@comune.apricena.fg.it

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale part-time
50% ed indeterminato, da assegnare all’area pianificazione
e gestione del territorio/lavori e servizi pubblici.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo tecnico - geometra categoria C, con contratto a tempo parziale
(part-time 50%) ed indeterminato da assegnare all’Area pianificazione
e gestione del territorio/lavori e servizi pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it - Nel
caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi
prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E07783

18E07839

COMUNE DI ARZANO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato e due posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo parziale part-time 50% ed indeterminato, da assegnare all’area polizia locale.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale categoria C, con contratto a tempo pieno e indeterminato e due
posti di agente di polizia locale categoria C, con contratto a tempo parziale
(part-time 50%) e indeterminato, da assegnare all’Area polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it - Nel
caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi
prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E07781

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area pianificazione e gestione del
territorio/lavori e servizi pubblici.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’Area pianificazione e gestione del territorio/lavori e servizi pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it - Nel
caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi
prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E07782

Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo parziale part-time 50%
ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo categoria C, con contratto a tempo parziale (part-time 50%)
ed indeterminato da assegnare all’Area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it - Nel
caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi
prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E07784

Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
contabile ragioniere, categoria C, a tempo parziale parttime 50% ed indeterminato e un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area finanziaria.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore contabile - ragioniere, categoria C, con contratto a tempo parziale
(part-time 50%) e indeterminato e un posto di istruttore contabile,
categoria C, con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare
all’area finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comunearzano.it Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o
di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
18E07785
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COMUNE DI BOLSENA

COMUNE DI CAMAIORE

Rettifiche ed integrazioni al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time al 50%.

Mobilità esterna per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C

Sono state pubblicate, nell’Albo pretorio on-line di questo comune,
rettifiche ed integrazioni al bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50% pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 54 del 10 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bolsena, www.comunebolsena.
it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di due posti di agente di Polizia municipale, cat. C.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 settembre 2018.
18E07769

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

18E07998

COMUNE DI BRENDOLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale
interno.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
servizio in convenzione con la polizia locale di Montecchio
Maggiore.

È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico categoria D 1 a tempo indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale interno.

L’amministrazione comunale di Brendola (Vi) intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni, art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di
una unità di agente di polizia locale, categoria C, tempo indeterminato
e pieno, servizio in convenzione con la polizia locale di Montecchio
Maggiore (Vi).
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brendola (Vi) www.comune.
brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
18E07799

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.gov.it all’albo pretorio on line sezione avvisi pubblici e alla pagina
bandi e concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere
ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum
in via F.lli Arenella, 27/31, a Capaccio Capoluogo tel. 0828/1994691
fax 0828/812239.
18E07837

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale part-time 50%.

COMUNE DI CADONEGHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, per il
Comune di Cadoneghe.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Cadoneghe (www.cadoneghenet.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E07760

È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo categoria C 1 a tempo indeterminato parziale (part/time 50%).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.gov.it all’albo pretorio on line sezione avvisi pubblici e alla pagina
bandi e concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono essere
ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum
in via F.lli Arenella, 27/31, a Capaccio Capoluogo tel. 0828/1994691
fax 0828/812239.
18E07838
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COMUNE DI CASALBORE

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, servizio affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni,
pubblica istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e
leva militare ed unioni civili.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, settore
finanziario, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

I termini di presentazione delle domande del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, categoria C, posizione
economica e giuridica C1, area amministrativa, servizio affari generali
ed istituzionali, pubbliche relazioni, pubblica istruzione, anagrafe e
stato civile, elettorale e leva militare ed unioni civili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
19 giugno 2018, sono riaperti per trenta giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei
volontari in servizio permanente.
Gli aventi titolo possono presentare istanza di partecipazione utilizzando il testo allegato al bando di concorso di cui sopra, pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Casalbore (AV), integrandolo con la
dichiarazione di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 1014
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art. 11
del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 493 del 10 luglio 2018 è stato approvato il bando di
mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile per il settore finanziario - D1 (ex 7 q.f.) con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, mediante l’istituto della mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti
che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno,
presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria giuridica D
(ex 7 q.f.) (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie
locali) o corrispondente (per soggetti appartenenti a comparti diversi);
essere inquadrato da almeno un anno nella categoria e nel profilo professionale richiesto dal bando.
TITOLO DI STUDIO:
diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti, nuovo
ordinamento;

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del comune, tel. 0825 849005 o inviando mail all’indirizzo info@
comune.casalbore.av.it

laurea triennale appartenente alla classe n. 17 - n. 28;
laurea specialistica appartenente alle classi LS19-LS22-LS64-LS84;
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

18E07780

COMUNE DI CASALOLDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 116/2018, è indetto concorso, per
esami, per la copertura di un posto di ufficiale direttivo di polizia locale,
categoria D1 - a tempo pieno indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con il diario delle prove d’esame, è a
disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Casaloldo
www.comune.casaloldo.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso ed all’albo pretorio informatico
Il responsabile del procedimento è Mariarosa Compagnoni.
18E07798

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna
sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere spedite perentoriamente, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio personale Comune di Cassano All’Ionio - via Giovanni
Amendola, 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS);
oppure
con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Cassano
All’Ionio - Via G. Amendola n. 1;
oppure
mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
Copia integrale del bando può essere richiesto a:
Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale - via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano all’Ionio CS o scaricato dal sito internet www.
comune.cassanoalloionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefoni 0981/780218 - 0981/780251 - email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
18E07762
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo, settore affari generali,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 492 del 10 luglio 2018 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
direttivo di ruolo a tempo pieno e indeterminato, per il settore affari
generali di categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea specialistica conseguita in
campo giuridico o economico o in scienze politiche (laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio, ufficio personale, via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0981/780218 - 0981/780251, email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
18E07763

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, specialista attività socio assistenziali e amministrative, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attività socio
assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente
- sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
18E07836

COMUNE DI CECINA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di dirigente tecnico.
Avviso riservato ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazione delle
assunzioni secondo la vigente disciplina in materia di personale.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso.

4a Serie speciale - n. 63

Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.- cecina.li.it ->”bandi”
-> “avvisi di mobilità” e su “Amministrazione trasparente” -> “bandi di
concorso” “altre procedure di reclutamento in corso”.
Informazioni: Uff. personale - Tel. 0586/611628-636.
18E07770

COMUNE DI CESA
Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D1, a tempo parziale dodici ore ed indeterminato.
Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza cat. giuridica D1 - a tempo parziale (12 ore ) e indeterminato è stato modificato con la eliminazione
del requisito del possesso della patente A.
Sono confermati il possesso tutti gli altri requisiti.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, pertanto,
riaperto a giorni trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
di modifica nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando modificato e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e
presso l’Ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE) – tel. 081
8154309 - nei seguenti giorni ed orari : dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
18E07771

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette
ex articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetto il concorso per la copertura a tempo indeterminato, tempo
pieno, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3, posizione
economica B3, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai sensi
dell’art. 1, legge n. 302/1990 e art. 1, legge n. 407/1998, e precisamente:
orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa
di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
e profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981, n. 763; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; vittime del dovere; orfani e coniugi dei morti per fatto
di lavoro, testimoni di giustizia; orfani per crimini domestici.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 settembre 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione: appartenenza alle categorie protette ex
art. 18, comma 2, legge 68/1999 e diploma di qualifica professionale.
Iscrizione solo attraverso modulo on line.
Ulteriori indicazioni sul concorso sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso riservato per un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3, ovvero
al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27061
18E07767
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COMUNE DI ERACLEA

COMUNE DI GRADARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore, per il settore lavori pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore servizi amministrativo-contabili,
categoria C1.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via email: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it - sezione
Concorsi.
18E07761

COMUNE DI GONZAGA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato di «istruttore
tecnico», categoria C, presso il settore lavori pubblici.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Gradara: www.comune.gradara.pu.it sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E07758

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3,
per il settore tecnico, a tempo pieno e determinato dodici
mesi, convertibile a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni di una
unità di personale con qualifica di collaboratore tecnico/operaio specializzato ad orario pieno, categoria B3, per dodici mesi mediante contratto
di formazione e lavoro convertibile a tempo indeterminato.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di selezione.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale - tel.0376/526326 - fax 0376/528280 - mail: cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore area tecnica, categoria B1, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (ventiquattro ore) ed indeterminato di esecutore
area tecnica, categoria B1, presso il settore lavori pubblici.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Gradara: www.comune.gradara.pu.it, sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
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».
18E07764

COMUNE DI NOVI LIGURE

18E07790

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore dodici mesi, per il settore tecnico, ufficio LL.PP., convertibile a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni di una
unità di personale con qualifica di istruttore tecnico/geometra ad orario
parziale 18/36, categoria C per dodici mesi mediante contratto di formazione e lavoro convertibile a tempo indeterminato.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di
selezione.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione , nonché il modello di domanda sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Gonzaga www.comune.gonzaga.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale - tel. 0376/526326 - fax 0376/528280 mail cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
18E07796

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto di funzionario contabile, categoria D
È indetta una selezione mediante istituto di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001 del seguente posto:
un funzionario contabile, categoria D.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il 10 settembre 2018, ore 12,00.
Calendario e sede del colloquio: la sede di svolgimento del colloquio,
il calendario e l’elenco degli ammessi verranno pubblicati sul sito internet
del comune e all’albo dalle ore 12,00 del giorno 13 settembre 2018.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Novi Ligure,
piazza Dellepiane, tel. 0143/772277, e-mail: urp@comune.noviligure.al.it
ufficio personale, tel. 0143/772224-772272-772251, e-mail:
personale@comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comunenoviligure.gov.it
18E07768
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COMUNE DI OLLASTRA

COMUNE DI PISTOIA

Mobilità per la copertura di un posto
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D1

Riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di ispettore di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto al personale interno.

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, tramite passaggio diretto, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., di un posto
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D1. Si richiede il
possesso del nulla-osta rilasciato dall’ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento. Scadenza: 16 agosto 2018 (trenta giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet
www.comune.ollastra.or.it per informazioni telefonare allo 0783-409000
o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comune.ollastra.or.it

In conseguenza di modifica inerente i requisiti di partecipazione,
sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
ispettore di vigilanza, categoria D, con riserva di un posto al personale
interno pari al 50% dei posti messi a concorso (cod. 174), pubblicato
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 10 luglio 2018.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.

18E07759

COMUNE DI PADOVA

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/ (sezione Concorsi).

Concorso pubblico, per esame, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo
pedagogico, categoria D, a tempo pieno e determinato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma tel. 800012146 email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio personale e politiche
di inclusione sociale tel. 0573/371263-353 - email: concorsi@comune.
pistoia.it

È indetta la selezione pubblica, per prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato, nel
profilo di istruttore direttivo pedagogico – categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 10 settembre 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it.
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
18E07775

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1 di cui uno riservato ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4
tel. 0565 - 63340 - 63223 - 63226.
18E07797

18E07800

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, settore pianificazione urbanistica
ed edilizia privata.
È aperto un procedimento di selezione per titoli ed esami per la
copertura con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
posto di «Istruttore tecnico - Geometra», ascritto alla categoria “C 1”
di cui al vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali presso il settore
«Pianificazione urbanistica e edilizia privata» - Area «Gestione del territorio, patrimonio e servizi, tutela ambientale»;
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite modalità telematica compilando il modulo on-line
pubblicato sul sito del Comune di Porto Sant’Elpidio entro il (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;
b) Titolo di studio: diploma di maturità di geometra o titoli equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi diploma di istruzione secondaria
superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal
diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile o Architettura e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, specialistiche
o magistrali equiparate.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it, sezione
«Bandi del personale».
Per informazioni: U.O Gestione risorse umane Comune di Porto S.
Ercole, tel: 0734908228/0734908227.
18E07774
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COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario-amministrativo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo determinato e pieno per la durata del
mandato del Sindaco, per l’area amministrativa.

È stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile presso il servizio
economico-finanziario-amministrativo, categoria D, a tempo pieno
e indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Zenone al Lambro - servizio personale - tel. 02/98870024, int. 6.

In esecuzione della determinazione n. 486 del 20 luglio 2018 è
indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione di un dirigente da assegnare all’Area amministrativa, con contratto a tempo
determinato e pieno, per la durata del mandato del sindaco, ai sensi
dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, presso il
Comune di Trezzo sull’Adda.
Termine di scadenza del Bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sanzenoneallambro.mi.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito Internet istituzionale:
www.comune.trezzosulladda.mi.it, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

18E07786

18E07773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di commissario aggiunto di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di commissario aggiunto presso il servizio Polizia
locale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per la
presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Zenone al Lambro - servizio personale - tel. 02/98870024, int. 6.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sanzenoneallambro.mi.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

COMUNE DI VILLASANTA
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018, relativo al
solo posto di specialista tecnico, si comunica che, per errore materiale,
è indicato che al posto si applica la riserva a soggetti appartenenti alle
categorie protette art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, anziché,
come previsto nel bando integrale, la riserva ai sensi dell’art. 1014,
comma 3, e 678, comma 9, della legge n. 66/2010.
18E07997

18E07787

PROVINCIA DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale ventinove ore/settimana ed indeterminato, per il
servizio gestione e pianificazione del territorio.
È stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico presso il servizio gestione e pianificazione del territorio, categoria D, a tempo parziale ventinove h/sett. ed indeterminato.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Zenone al Lambro - servizio personale - tel. 02/98870024, int. 6.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sanzenoneallambro.mi.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E07788

Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista in
attività amministrative, categoria D, per la U.O. Gestione
risorse umane, procedimenti disciplinari, relazioni sindacali, formazione e pari opportunità del Segretario generale.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di specialista in attività amministrative - categoria D - da assegnare alla U.O.
gestione risorse umane, procedimenti disciplinari, relazioni sindacali,
formazione e pari opportunità del Segretario generale.
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. 0382/597342 - 0382/597219.
Gli stessi sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Ente:
www.provincia.pv.it
Scadenza: 17 settembre 2018.
18E07835
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale
di «Istruttore direttivo contabile», categoria professionale D, posizione
economica D1, da assegnare al settore finanziario.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 10 settembre 2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione comuni modenesi Area nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1 a tempo pieno e indeterminato,
settore affari generali, anagrafe, stato civile, elettorale, servizi sociali.
Titolo di studio: diploma laurea (vecchio ordinamento) o laurea
triennale o specialistica (nuovo ordinamento) in una delle seguenti discipline; giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, lettere, economica
e commercio. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione
domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando. Scadenza
presentazione domanda 10 settembre 2018 ore 11,00. Il testo integrale
del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati,
in apposita sezione del sito dell’Unione.
Informazioni: ufficio personale, tel. 02-950045200 ragioneria@
unione.basianomasate.mi.it

18E07772

Sito: www.unione.basianomasate.mi.it

Mobilità per la copertura di alcuni posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare al Corpo intercomunale di polizia municipale.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di diverse unità con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria professionale C, da assegnare al Corpo intercomunale di polizia municipale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 10 settembre 2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; mail personale@comune.mirandola.mo.it
18E07795

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BASIANO E DI MASATE DI BASIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato, settore affari generali, anagrafe, stato civile, elettorale, servizi sociali.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore della durata
di anni cinque. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione
domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando. Scadenza
presentazione domanda 10 settembre 2018 ore 11,00. Il testo integrale
del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati,
in apposita sezione del sito dell’Unione.
Informazioni: ufficio personale, tel. 02-950045200 ragioneria@
unione.basianomasate.mi.it
Sito: www.unione.basianomasate.mi.it
18E07765
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18E07766

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di esperto contabile e/o amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato, per il Comune di Borgo San
Lorenzo, di cui uno riservato al personale interno.

Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di esperto contabile e/o amministrativo, categoria C, presso il Comune di Borgo San
Lorenzo di cui uno riservato al personale interno. La graduatoria finale
potrà essere utilizzata anche dai Comuni di Barberino di Mugello,
Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Vicchio e
dall’Unione montana dei Comuni del Mugello ed anche per assunzioni
a tempo determinato.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o equipollente per effetto di legge e la
patente di guida di categoria B.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo ed
è disponibile sui siti internet dell’Unione stessa e del Comune di Borgo
San Lorenzo.

18E07801
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, personale di
vigilanza e ispezione, assistente sanitario, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, assistente sanitario, categoria D
da assegnare alle strutture dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere esclusivamente tramite procedura online, 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, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 29 - S.I. Concorsi - del 18 luglio 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-21512318 -2310-2347.

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 33 Parte III del 12 luglio 2018 è stato pubblicato il
bando dell’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico
di direttore di struttura complessa di fisica sanitaria (profilo professionale fisico - disciplina fisica sanitaria), ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
18E07793

18E07840

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pediatria presso
lo Stabilimento ospedaliero San Michele, ruolo sanitario,
categoria professionale dei medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 33 Parte III del 12 luglio 2018 è stato pubblicato
il bando dell’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di
direttore di struttura complessa di pediatria presso lo Stabilimento ospedaliero San Michele (ruolo sanitario; categoria professionale dei medici;
area medica e delle specialità mediche; disciplina di pediatria), ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
18E07792

Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa
di fisica sanitaria, profilo professionale fisico, disciplina di
fisica sanitaria.

Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia oncologica e senologia presso lo Stabilimento ospedaliero oncologico Businco, ruolo sanitario,
categoria professionale dei medici, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 33 Parte III del 12 luglio 2018 è stato pubblicato il
bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di direttore di struttura complessa chirurgia oncologica e senologia presso lo Stabilimento
ospedaliero oncologico - Businco (ruolo sanitario; categoria professionale dei medici; area di chirurgia e delle specialità chirurgiche; disciplina di chirurgia generale), ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
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- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
18E07794

— 33 —

10-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 63

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 569 del 29 giugno 2018, è
indetto concorso pubblico, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

18E07806

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

18E07841

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico di neurochirurgia.

In esecuzione della deliberazione n. 573 del 29 giugno 2018, è
indetto concorso pubblico, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare.

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1182 del 3 luglio 2018 è indetto avviso, per
titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurochirurgia.

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

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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
18E07842

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.

18E07844
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di Farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n 331 del
09/05/2018 è disposta la riapertura termini dell’ avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Farmacia ospedaliera,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 20 del 14 novembre 2017, ai sensi del decreto
legislativo n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della G.R.
n. 24/44 del 27 giugno 2013 della Regione Sardegna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale. 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 alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane
- Ufficio concorsi - Via Coppino n. 26 - Sassari - tel. 079/2830653/636.

4a Serie speciale - n. 63

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria e di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Si rende noto che sono emessi i seguenti bandi di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina psichiatria (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 892/2018 del 9 luglio 2018) (MD 19/18) (scadenza 13 agosto 2018);
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
organizzazione dei servizi sanitari di base (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 907/2018 dell’11 luglio 2018) (MD
20/18) (scadenza 13 agosto 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 13 agosto 2018.
Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato sul sito internet:
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

18E07848

Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

18E07810

Concorsi pubblici, per la copertura di posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria e di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO DI TORINO

Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina psichiatria (determinazione del direttore del Dipartimento Risorse umane
n. 892/2018 del 9 luglio 2018) (CD 15/18) (scadenza 13 agosto 2018);
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base (determinazione del direttore del
Dipartimento Risorse umane n. 907/2018 dell’11 luglio 2018) (CD
16/18) (scadenza 13 agosto 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 13 agosto 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso per il conferimento di un incarico di direttore della
struttura complessa Assistenza sanitaria penitenziaria.

18E07809

18E07777

In esecuzione di deliberazione del direttore generale, sono riaperti
i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al pubblico
avviso per il conferimento di incarico di durata quinquennale di:
direttore della Struttura complessa assistenza sanitaria penitenziaria
Il testo del bando di avviso, che rimane invariato, è già stato pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 12 del 22 marzo 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 del 20 aprile 2018 nonché sul sito internet
dell’A.S.L. Città di Torino al seguente indirizzo: aziendale http://www.
aslcittaditorino.it/ - sezione «Concorsi pubblici» e all’interno, «Incarichi direttore struttura complessa».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dei giorni feriali - tel. 011/5662363
- 5662273.
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4a Serie speciale - n. 63

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia, per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di urologia.

In esecuzione della delibera n. 787 del 26 giugno 2018 è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina
ginecologia e ostetricia per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del
16 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - Via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).

Presso l’Azienda Sanitaria Locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
18E07808

18E07791

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica e tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
vacanti:
un posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica;
tre posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 in data 28 giugno 2018.
La visione del testo integrale del bando è disponibile sul sito web:
http://www.aslto5.piemonte.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi sito in piazza Silvio
Pellico n. 1 - 10023 Chieri - tel. 011/ 6930.3116 - 3456.
18E07843

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di psichiatria o disciplina equipollente
o affine, da assegnare all’U.O.C. Psichiatria 59 Lomellina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente o affine, da assegnare
all’U.O.C. Psichiatria 59 Lomellina.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30
del 25 luglio 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico disciplina di Psichiatria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E07849
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Attribuzione dell’incarico di direzione dell’U.O.C. di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Portogruaro,
ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione
funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale:
medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 6 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane — ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici.

4a Serie speciale - n. 63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale, area
della dirigenza medica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto dell’area della dirigenza medica, nel profilo professionale di dirigente medico di chirurgia generale presso l’Azienda USL
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 18 luglio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
18E07803

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di gastroenterologia per esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 18 luglio 2018.

18E07776

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

18E07804

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
informatico, categoria D.

un posto nella posizione funzionale di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia per esigenze dell’Azienda
USL di Modena.

un posto di «collaboratore tecnico-professionale ingegnere informatico», categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 6 giugno 2018.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 18 luglio 2018.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 modena - tel. 059/435685.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

18E07802

18E07805

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
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4a Serie speciale - n. 63

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI FOGGIA

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, riservata al personale dipendente
degli enti del sistema camerale, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore di amministrazione, operatore specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore settimanali.

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale con ascrizione al profilo professionale di dirigente amministrativo, riservata al
personale dipendente degli enti del sistema camerale.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.rm.camcom.it, alla sezione «Bandi Concorsi Avvisi» «Concorsi e Selezioni».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» pena l’esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità. Per
ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale - tel. 0652082696-2578.

18E07850

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI OVADA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

18E07812

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo
indeterminato.
Il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Napoli ha indetto
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di area B, posizione economica B1,
di profilo assistente di segreteria, con sede di servizio presso gli uffici
amministrativi del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Napoli in
via Guglielmo Sanfelice n. 24 - 80134 Napoli. Il rapporto di lavoro ed il
relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge
in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni centrali 2016/2018, stipulato in data 12 febbraio 2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando e la dichiarazione
da rendere obbligatoriamente al fine della valutazione dei titoli, devono
essere inoltrate al Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Napoli o
a mano (negli orari e nei giorni riportati sul bando) o a mezzo raccomandata a.r. o all’indirizzo di posta elettronica collegio.napoliuno@geopec.it
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando e gli
allegati saranno disponibili in versione integrale sul sito internet www.
geometri.na.it - home page - trasparenza - bandi - bandi di concorso.
18E07851

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali di un posto
di operatore di amministrazione, operatore specializzato, categoria B,
posizione economica B1.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: quindici giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e la domanda sono disponibili nella sezione «Bandi
di Gara e Contratti» del sito http://foggia.geometriapulia.net/ e nel Portale
«Amministrazione Trasparente» http://geom-foggia.trasparenzapa.cloud/.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e a tempo piano.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del consorzio: www.cssovadese.it
tel. 0143/81364, fax 0143/80269, e-mail: consorzioservizisociali@
cssovadese.it
18E07847

PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI DI VISSO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
collaboratore amministrativo, area C, a tempo indeterminato e pieno, da destinare al servizio amministrazione.
Il direttore rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti
d collaboratore amministrativo, area C, posizione C1, da destinare al
servizio amministrazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ubicato in Visso
in località Palombare e spedite a mezzo di raccomandata a/r o via PEC
all’indirizzo parcosibillini@emarche.it entro e non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’avviso pubblico è pubblicata nel sito web del
Parco (www.sibillini.net).
18E07852
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge n. 68/1999.

In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tre posti di collaboratore amministrativo professionale riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, legge
n. 68/1999, categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella
indetto con determinazione dirigenziale n. 97 del 15 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2018, si comunica di
seguito il diario prove stabilito dalla commissione esaminatrice: prova
scritta - prova pratica - prova orale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it alla pagina Concorsi - sezione Concorsi) che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, muniti di
documento di identità non scaduto, il giorno 4 ottobre 2018 alle ore 9,00
presso la sala convegni del Presidio ospedaliero dell’Azienda sanitaria
locale BI - piano terra - via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano (Biella) per
sostenere la prova scritta che verterà sui seguenti argomenti, già previsti
dal bando di concorso:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quindici posti di operatore socio
sanitario, categoria Bs, con la riserva di due posti per
l’Azienda sanitaria locale di Viterbo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.
Si comunica che la prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di
operatore socio sanitario, categoria «Bs», secondo le modalità stabilite
nel bando, è prevista per i seguenti giorni: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 17 e 18 settembre 2018.
La suddetta prova si svolgerà presso la sede aziendale, sita in
Tivoli (RM), via Acquaregna n. 1/15, secondo l’articolazione riportata
nel sito web aziendale www.aslroma5.info/web/convocazioni
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Si precisa che la mancata presentazione alla citata prova nella
data e nell’orario stabilito, o la presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
18E07778

legislazione sanitaria;

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

diritto amministrativo;
contabilità generale.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito fino alle
ore 9,15, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.
Alla successiva prova pratica, che si terrà nella stessa giornata,
verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 21 punti su
30 punti complessivi.
Alla successiva prova orale, da effettuarsi sempre nella stessa
giornata, verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno
conseguito nella prova pratica una votazione non inferiore a 14 punti
su 20 complessivi.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina di cardiologia, indetto con deliberazione n. 484 del 27 aprile
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: mercoledì 5 settembre 2018, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala ex Bar
(piano rialzato) - Ospedale di Lodi, via Largo Donatori del Sangue n. 1
- Lodi; qualora le prove non si esaurissero nella giornata del 5 settembre
2018 le stesse riprenderanno il giorno giovedì 6 settembre 2018 presso
ASST di Lodi - Sala ex Bar (piano rialzato) - Ospedale di Lodi, via Largo
Donatori del Sangue n. 1 - Lodi e convocazione dei candidati alle ore 9,00.

A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).

18E07737
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di Neuropsichiatria infantile, presso l’U.O.C. neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile presso l’U.O.C. neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 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: martedì 18 settembre 2018 - ore 9,00 - presso l’Aula seminterrato della sede amministrativa - Palazzo Uffici - della Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Francesco Sforza n. 28 - Milano;
prova pratica e orale: mercoledì 19 settembre 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 presenti alla prova scritta fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento della
prova pratica e della prova orale nella giornata di martedì 18 settembre 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.
18E07813
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