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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del decreto 3 agosto 2017 di indizione del bando di
reclutamento, per il 2017, di millenovecentoventi volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina
militare.

2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici attitudinali ovvero è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso le
Mariscuole per la frequenza del corso di formazione di base per VFP1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente d causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della Mariscuola di competenza.
4. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuole.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con il quale è stato indetto, per il 2017, un bando di
reclutamento di millenovecentoventi volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina militare e successiva modifica;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047423 del 12 giugno 2018, con
cui lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di modificare, nei termini
ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 156/2018 del 18 febbraio
2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018
0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata
conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari
rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia d reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri;

I candidati vincitori per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP», ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora
non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno
produrre il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di incorporazione, di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD, dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato F al presente bando, tenuto
conto che per la caratteristica somato-funzionale AV indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale
dell’enzima G6PD - fatto salvo quanto specificato al precedente art. 10,
comma 7 - non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge 12 luglio 2010, n. 105, richiamata nelle premesse del bando.
5. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
6. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanità militare, recante “Procedure applicative e data di introduzioni delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi”.
7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli
effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso le Mariscuole. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno coperti
secondo la procedura di cui all’art. 16.

Decreta:

8. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Art. 1.
L’art. 18 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 è
così sostituito:
«1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per
l’incorporazione presso le Mariscuole di Taranto e La Maddalena i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da
ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie
di cui al precedente art. 15 fino alla copertura dei posti previsti.

9. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella
Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento
- suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego “CEMM navale e CP” e “Componente aeromobili” gli incorporati
saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/specialità/
abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera e).
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10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.».

corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa 7 mesi;

Art. 2.
L’art. 19, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto
2016 è così sostituito:
«I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (per il settore
d’impiego “CEMM anfibi” anche con il 4° incorporamento).
Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da della DGPM, su proposta di Mariscuola
di competenza.
Al termine di detto corso, della durata di circa 8 settimane, i VFP
1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego
per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa 7 mesi;

corso propedeutico componente aeromobili, della durata di circa
sei mesi;

corso di abilitazione anfibia, della durata di 13 settimane;

corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei
mesi.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 agosto 2018
Il Vice direttore generale: MONTEMAGNO
Il Vice comandante generale: BASILE
18E07984

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di ricercatore, III
livello, ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 163 del 28 febbraio 2018.

(Bando n. 13/2018).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di tre unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
nel profilo di ricercatore del livello professionale III, nell’ambito delle
attività di ricerca della biologia applicata alla microgravità, prima fascia
stipendiale.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 13/2018».

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti a tempo indeterminato di tecnologo, III
livello.

(Bando n. 14/2018).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III, prima fascia stipendiale, ai sensi del decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 163 del
28 febbraio 2018 - area strategica - codici T1, T2, T3 e T4.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 14/2018 - codice
posizione T…», specificando il codice della posizione per la quale si
concorre.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

18E08000

18E08001
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COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di tecnologo, III livello.
(Bando n. 15/2018).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo
del livello professionale III - 1ª fascia stipendiale, ai sensi del decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 163 del
28 febbraio 2018 - Area sicurezza - codici T5 e T6.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it, alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 15/2018 - codice
posizione T...», specificando il codice della posizione per la quale si
concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E08002

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di funzionario in prova nella
carriera direttiva.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (codice
identificativo F1DI), indetto con deliberazione 6 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018 e nel sito www.
covip.it si comunica che nel sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione www.covip.it è pubblicata la graduatoria finale
del concorso, approvata con deliberazione del 18 luglio 2018.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione si riserva la
facoltà di utilizzare la graduatoria, nel termine di due anni dalla data
di pubblicazione.
18E08043

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DI
M ONTEROTONDO S TAZIONE

Conferimento di due borse di studio per laureati per ricerche nel campo dell’economia da usufruirsi presso l’Area
della ricerca di Roma 1.
(Bando n. BS01/RM/IGAG/2018)

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti a tempo indeterminato di tecnologo, III
livello.
(Bando n. 16/2018).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III - 1ª fascia stipendiale, ai sensi del decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 163 del
28 febbraio 2018 - Area tecnica - codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 16/2018 - codice
posizione T ...», specificando il codice della posizione per la quale si
concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E08003
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Il CNR ha indetto una pubblica selezione, per due borse di studio
per laureati, per ricerche nel campo dell’economia da usufruirsi presso
l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria - Area della ricerca
di Roma 1, via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo Stazione
- Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di geologia
ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it
entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
18E08028

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati
(Bando IGG.PI.BS.129.18)
L’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi
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presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche - sede principale di Pisa, per la seguente tematica: «Tracciamento di inquinanti ambientali tramite gli isotopi radiogenici».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e
georisorse - sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it - link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it
- link bandi.
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19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di collaboratore tecnico - VI livello, presso l’Istituto per la sintesi
organica e la fotoreattività, relativo al bando n. ISOF_20_2018_BO.
18E08045

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo pieno e
determinato, dal titolo «Analisi dati strumento NOMAD
e calibrazione strumento MaMISS» nell’ambito del progetto «Exomars/TGO e EXOMARS 2020».

18E08044
(Bando n. 2018-12-TD23).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTA LE

«G. S ALVATORE »

DI

N APOLI

Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato e part-time al 50%, di un
posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel
sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il provvedimento
di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per
titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e Ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore - III livello in regime di part time al
50% presso l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore» di Napoli relativo al bando n. 380.1 IEOS RIC.
18E07999

Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è pubblicato il testo
integrale del bando 2018-12-TD23, per un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.
18E08057

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo pieno
e determinato, dal titolo «Calibrazioni a terra e in volo
di accelerometri spaziali ad alta sensibilità» nell’ambito
dei progetti: strumento «ISA - Italian Spring Accelerometer» per la missione ESA «BepiColombo» e strumento
HAA «High Accuracy Accelerometer» per la missione
ESA«Juice».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA

E LA FOTOREATTIVITÀ DI

(Bando n. 2018-13-TD23).

B OLOGNA

Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di collaboratore tecnico VI livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data

Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è pubblicato il testo integrale del
bando 2018-13-TD23, per un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando
stesso.
18E08058
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.

Procedure di valutazione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, per varie Facoltà.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 4524 del 25 giugno 2018 e n. 4571, n. 4573, n. 4576
e n. 4577 del 18 luglio 2018, le seguenti procedure di valutazione di
ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - cinque
posti.
Facoltà di Lettere e filosofia - un posto.
Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia.
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Metodologie innovative nella pratica delle indagini archeologiche. L’impegno di ricerca approfondirà la conoscenza, la
sperimentazione e l’impatto delle più recenti applicazioni tecnologiche
e informatiche (hardware e software) al rilevamento geomorfologico,
ambientale e architettonico di contesti archeologici, alla ricomposizione e visualizzazione virtuale, alla conduzione di cantieri di scavo,
alla gestione della documentazione prodotta e alla diffusione dei risultati. Ambito privilegiato dalle ricerche sarà il settore dell’etruscologia
e delle antichità italiche, ma il ricercatore potrà sviluppare la propria
attività scientifica anche su altri contesti cronologici a supporto di iniziative promosse nell’ambito del Dipartimento di Storia, archeologia e
storia dell’arte. Il candidato dovrà garantire specifiche e approfondite
competenze sull’utilizzo e l’applicazione di strumenti avanzati in archeologia, nonché consolidate esperienze nella direzione e interpretazione
di uno scavo archeologico stratigrafico.
Funzioni: il ricercatore è chiamato a sviluppare e seguire progetti
di ricerca, coordinare convegni e seminari, stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale e internazionale sui temi sopra espressi. Dovrà svolgere attività didattica, anche
pratica, nell’ambito delle metodologie archeologiche e dell’etruscologia rivolta in particolare ai corsi di laurea triennale, magistrale e della
scuola di specializzazione in beni archeologici; fornirà servizio agli
studenti negli ambiti di sua competenza e secondo quanto determinato
annualmente dal consiglio della facoltà.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Facoltà di Lettere e filosofia - un posto.
Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento e
scienze storico religiose.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storia del cristianesimo in età contemporanea,
con particolare attenzione alla storia della Chiesa cattolica e del papato
fra XIX e XX secolo.
Funzioni: Storia di istituzioni e movimenti ecclesiastici dei secoli
XIX-XX. Chiese e modernità. Cattolicesimo e totalitarismi, con particolare attenzione alla storia del papato. Forme della evangelizzazione,
strumenti della propaganda mediatica. Rapporti interreligiosi e interconfessionali. Chiesa cattolica, papato ed ebrei.

Facoltà di Scienze della formazione - un posto.
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Didattica e pastorale del web e dei media digitali e sociali, con particolare riferimento allo sviluppo di metodologie e
strumenti per l’animazione della comunità ecclesiale e il lavoro educativo degli operatori pastorali.
Funzioni: Il ricercatore potrà essere chiamato a coprire insegnamenti di metodologie del lavoro educativo e di didattica dei media,
coordinare attività di formazione degli Insegnanti di religione cattolica (I.R.C.) e degli operatori pastorali, sviluppare e seguire progetti di
ricerca e intervento sul territorio all’interno di una partnership con la
Conferenza episcopale italiana (C.E.I.)..
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Finanziamento: C.E.I.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere.
Settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Le ricerche saranno svolte in ambito endocrinologico, diabetologico e delle malattie metaboliche.
Funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia nel
corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, nei
corsi di laurea delle professioni sanitarie e nelle scuole di specializzazione e corsi di Master universitario, erogati dalla facoltà di medicina
e chirurgia «A. Gemelli». Al candidato sarà richiesto di svolgere attività scientifica originale e di alto livello nel settore dell’endocrinologia, della diabetologia e delle malattie metaboliche. A tal fine saranno
valutate le sue pubblicazioni sotto il profilo qualitativo e di originalità,
anche valutando il contributo personale (posizione del candidato), gli
indici scientometrici principali (Impact factor, Indice di Hirsch, eventualmente rapportato agli anni di esperienza del candidato) i riconoscimenti scientifici nell’ambito del settore scientifico-disciplinare indicato
nel presente bando.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Finanziamento: Fondi di ricerca.
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere - un posto.
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: La narrativa breve spagnola in rapporto al contesto storico, artistico e culturale di inizio Novecento; il linguaggio e la
narrativa delle graphic novels con particolare riferimento al tema della
guerra civile spagnola.
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Funzioni: I candidati dovranno dimostrare spiccata attitudine alla
ricerca d’eccellenza. Oltre alle competenze caratterizzanti il settore
scientifico-disciplinare, il candidato dovrà essere in grado di svolgere
un’attività didattica di supporto ai corsi relativi al raggruppamento
disciplinare in questione attivati presso la facoltà. La conoscenza delle
principali metodologie di ricerca completa il profilo professionale.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - sei
posti.
Facoltà di Economia - un posto.
Settore concorsuale:13/A1 - Economia politica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento a modelli
di microeconomia teorica e applicata.
Funzioni: Il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere
ricerche caratterizzate da una robusta conoscenza teorica o da una metodologia econometrica applicata alle tematiche di ricerca attive presso
la facoltà pertinenti per questa posizione. Il chiamato dovrà mostrare
eccellenza nella ricerca al fine di raggiungere elevati standard a livello
internazionale. La didattica sarà impartita a ogni livello in insegnamenti
dell’area di microeconomia. I candidati saranno valutati anche in base ai
requisiti minimi di reclutamento nel corpo docente stabiliti dalla facoltà
per l’area economica relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, reperibili alla pagina: http://
dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-di-economia-efinanza-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di Lettere e filosofia - un posto.
Settore concorsuale: 10/B1 Storia dell’arte.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storiografia artistica, collezionismo e museologia, con particolare riferimento all’ambito lombardo tra XVI e XIX
secolo.
Funzioni: Sul piano scientifico il candidato dovrà condurre ricerche dedicate al collezionismo di ambito prevalentemente lombardo
tentando la ricostruzione di raccolte d’arte private e pubbliche sorte e
sviluppatesi in età moderna evidenziando i rapporti con la storiografia
artistica, le istituzioni accademiche e gli sviluppi storico artistici dei
diversi contesti esaminati. Dovrà saper calare i risultati delle indagini
entro le dinamiche storiche e culturali del tempo privilegiando indagini in grado di ampliare le conoscenze sul patrimonio artistico oggi
conservato presso i principali musei regionali e nazionali. Il candidato
è chiamato a collaborare con i progetti di ricerca promossi dal dipartimento e dovrà incrementare collaborazioni con studiosi e istituzioni
di rilevanza nazionale e internazionale. Dovrà inoltre svolgere attività
didattica secondo le richieste espresse dalla facoltà e coerentemente al
settore scientifico-disciplinare di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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Facoltà di Lettere e filosofia - un posto.
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Le forme di autorappresentazione del soggetto
migrante nei media audiovisivi contemporanei.
Funzioni: Sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche
finalizzate all’individuazione e allo studio di rappresentazioni audiovisive elaborate da soggetti migranti a proposito delle proprie memorie,
esperienze diasporiche e testimonianze sulla nuova vita nelle società
ospitanti. Ai fini di una completa mappatura, tali autorappresentazioni
potranno ugualmente includere progetti sviluppati in modo autonomo
dai migranti o in collaborazione con operatori culturali, artisti e professionisti del cinema. In questi termini, la ricerca mirerà da un lato
a esplorare il potenziale autoriflessivo iscritto nelle pratiche di messa
in immagine del «sé migrante», dall’altro a individuare modelli utili
a promuovere il dialogo interculturale attraverso pratiche di scrittura
collaborativa.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il candidato selezionato dovrà dedicarsi allo
studio dei meccanismi molecolari e cellulari della plasticità cerebrale
in condizioni fisiologiche e in modelli sperimentali di malattia, con particolare riferimento alle interazioni tra malattie metaboliche e malattie
neurodegenerative. Lo studio verterà prevalentemente sulle modificazioni epigenetiche che regolano l’espressione di geni coinvolti nella
plasticità cerebrale;
Funzioni: Il ricercatore dovrà svolgere ricerche di neurofisiologia
sperimentale e attività didattiche relative all’insegnamento della Fisiologia nei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente
Settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca inerente alle patologie immuno-mediate e auto-infiammatorie cutanee, con particolare riferimento a studi di fisiopatologia e
biologia molecolare volti a chiarire il ruolo delle principali citochine
effettrici quali IL-17 e TNFalfa nella psoriasi e IL-4/IL-13 nella dermatite atopica. Sul piano scientifico il/la candidato/a dovrà approfondire i pathway patogenetici delle malattie cutanee immuno-mediate. Il/
la candidato/a dovrà dimostrare capacità di svolgere ricerca in modo
autonomo e collaborare a progetti di ricerca nazionali e internazionali di
tipo traslazionale su psoriasi e dermatite atopica. Dovrà inoltre svolgere
attività didattiche relative all’insegnamento della dermatologia nei corsi
di laurea erogati dalla facoltà di medicina e chirurgia e della scuola di
specializzazione in dermatologia e venereologia. Il/la candidato/a sarà
chiamato/a svolgere attività assistenziale presso la UOC di Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli», sia di tipo
ambulatoriale che di degenza ordinaria e di day hospital.
Sede di servizio: Roma.
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale.
Settore scientifico-disciplinare: MED/29 - Chirurgia maxillo
facciale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/la candidato/a dovrà dimostrare la
capacità di effettuare studi in collaborazione, dimostrando propensione
all’interazione multidisciplinare. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale nell’ambito delle scuole di specializzazione,
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e
in Odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo all’attività
esercitativa e tutoriale di Chirurgia maxillofacciale. Il/la candidato/a
dovrà conoscere le patologie di pertinenza della chirurgia maxillofacciale, con particolare riguardo alla chirurgia delle patologie malformative facciali e craniofacciali anche in ambito pediatrico, competenza
specifica nel trattamento delle malocclusioni dentoscheletriche con
approccio surgery first e nella diagnostica delle apnee ostruttive del
sonno. Il/la candidato/a dovrà anche partecipare all’attività assistenziale
della chirurgia maxillofacciale sia a livello clinico che ambulatoriale e
chirurgico.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Finanziamento: Società Tech Screw.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, delle facoltà di economia e lettere e filosofia, sono ammessi
alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c)sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», sono
ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso:
1) del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
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di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
2) del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti delle facoltà di economia, lettere e filosofia, scienze
della formazione e scienze linguistiche e letterature straniere, il testo
integrale dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A.
Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
Per i posti della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», il
testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07985

Procedure di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di tre professori di ruolo di seconda fascia, per varie
Facoltà.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreti rettorali
n. 4574 e n. 4578 del 18 luglio 2018, le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di tre professori di ruolo di seconda fascia da
effettuare mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale.
Settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia.
Funzioni scientifico didattiche: il candidato/a dovrà svolgere attività scientifica nel campo della neurochirurgia vascolare con particolare
riguardo a: a) applicazioni di tecniche innovative per il trattamento di
aneurismi e malformazioni vascolari cerebrali; b) studi clinici multicentrici o a centro singolo degli outcome di pazienti affetti da patologie vascolari e trattati con metodologie endovascolari o craniotomie; c)
studi sperimentali su modelli 3D per simulazione e pianificazione nel
trattamento di aneurismi complessi. Il candidato/a dovrà aver già dimostrato una produttività scientifica nel campo della neurochirurgia generale e vascolare con pubblicazioni su riviste di rilievo internazionale
e con evidente ruolo di responsabilità nei lavori scientifici prodotti. Il
candidato/a sarà chiamato a svolgere attività didattica nel settore disciplinare MED/27 - Neurochirurgia per il corso di laurea magistrale a
ciclo unico in medicina e chirurgia, per le scuole di specializzazione
e per i corsi di laurea per le professioni sanitarie erogate dalla facoltà
di medicina e chirurgia «A. Gemelli». Il candidato dovrà possedere
documentata esperienza didattica, confermata dall’affidamento di ruoli
di coordinamento, pianificazione e docenza di insegnamenti presso
diversi atenei di neurochirurgia vascolare. Il candidato dovrà ricoprire
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ruolo assistenziale in Unità operativa complessa di neurochirurgia del
Policlinico universitario Agostino Gemelli e dovrà occuparsi, con autonomia, della neurochirurgia vascolare, di cui dovrà dimostrare di avere
esperienza consolidata, in particolare per quanto concerne la chirurgia
nella patologia vascolare e neoplastica complessa.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati, non
appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova
didattica su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento
della lezione.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali.
Funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo
allo studio della storia internazionale degli ultimi due secoli in ambito
occidentale, al ruolo dell’Europa e dell’Occidente nelle relazioni internazionali, all’evoluzione dei sistemi politici a livello globale, con attenzione ai multiformi aspetti del potere in campo internazionale. Dovrà
inoltre essere in grado di ricoprire ruoli di coordinamento e direzione
scientifica di progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Sotto
il profilo didattico la facoltà richiede un docente al quale poter affidare
insegnamenti negli ambiti della storia delle relazioni e delle istituzioni
internazionali e della storia dei trattati e politica internazionale a livello
di laurea triennale e magistrale, in lingua italiana e inglese, e la supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato in tali ambiti. L’attività
di didattica ufficiale svolta costituisce specifico titolo di valutazione.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa
nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle pubblicazioni.
È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati indicati dalla commissione esaminatrice davanti al Consiglio di facoltà
prima della formulazione della proposta di chiamata.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell’ambiente
e del territorio.
Funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo
all’analisi del rapporto ambiente-società a livello sociologico, tanto dal
punto di vista dei sistemi sociali urbani, quanto dal punto di vista delle
comunità locali, guardando anche ai problemi dell’abitare, dei tempi
urbani, della mobilità nelle società metropolitane avanzate, dell’ineguaglianza distributiva in relazione all’ambiente. Dovrà inoltre essere in
grado di ricoprire ruoli di coordinamento e direzione scientifica di progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Sotto il profilo didattico, la facoltà richiede un docente al quale poter affidare insegnamenti
negli ambiti della sociologia dell’ambiente e del territorio, a livello di
laurea triennale e magistrale, in lingua italiana e inglese, e la supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato in tali ambiti. L’attività
di didattica ufficiale svolta costituisce specifico titolo di valutazione.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa
nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle pubblicazioni.
È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati indicati dalla commissione esaminatrice davanti al Consiglio di facoltà
prima della formulazione della proposta di chiamata.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per il posto della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»,
il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Per i posti della facoltà di scienze politiche e sociali, il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate
procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli
n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://
progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremonachiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07986

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
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Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

13/A1

SECS-P/01 - Economia politica

13/D1

SECS-S/01
- Statistica

13/D4

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

01/B1

INF/01 - Informatica

02/A2

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici

Dipartimento

Scienze delle
decisioni
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dipartimento di Economia, chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono essere
prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E08004

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.

18E08041

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo online dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2017 il decreto rettorale n. 3507/2018,
prot. n. 47463 del 24 luglio 2018, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare SECSP/10 - Organizzazione aziendale, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, presso il dipartimento di Economia aziendale, bandita con decreto rettorale 2425/2017, prot. 52646 del 23 ottobre 2017, e
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 novembre
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
18E08006

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di economa.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3335 del 16 luglio 2018
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo
per il dipartimento, il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, è stato pubblicato il bando di
concorso per il XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale
«Amedeo Avogadro» - anno accademico 2018/2019.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista per il
giorno 7 settembre 2018.
18E07960

UNIVERSITÀ DI PISA
Dimissioni di un componente della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 Geografia economico-politica.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle università
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed in
particolare l’art. 7;
Visto il decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del giorno 14 dicembre 2007, con
il quale è stato indetto il bando R.07.01 della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visto il decreto rettorale n. 39106 del 31 luglio 2017 con il quale
si è dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3206/2017;
Visto il decreto rettorale n. 54378 del 26 ottobre 2017 con il
quale la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
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M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso il dipartimento di
Civiltà e forme del sapere viene reiterata a partire dalla nomina di una
nuova commissione secondo la normativa di cui al bando, decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera con la quale il consiglio di dipartimento di Civiltà
e forme del sapere, in applicazione della previsione di cui all’art. 3 del
decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il «membro designato» quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visti il decreto rettorale n. 5529 del 14 aprile 2008 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari (II tornata 2007) e le procedure elettorali delle elezioni suppletive per l’integrazione delle commissioni delle tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 196 del 3 gennaio 2018 con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visti il decreto rettorale n. 24756 del 16 aprile 2018 con i quale
sono state accolte le dimissioni del prof. Filippo Bencardino quale componente designato della commissione giudicatrice in questione;
Visto il decreto rettorale n. 27330 del 27 aprile 2018 con il quale
il prof. Filippo Bencardino è stato sostituito dal prof. Vittorio Amato,
ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MGGR/02,
presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Art. 3.
Ai sensi dell’art. 7 del bando il componente designato dal dipartimento, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina è tenuto ad effettuare la prima
convocazione della commissione giudicatrice che si terrà comunque
decorso il termine di trenta giorni nel corso della quale si provvede a:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 3, comma 16 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del componente subentrante. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della nuova commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e reso disponibile sul sito web di Ateneo.
Pisa, 23 luglio 2018
Il rettore: MANCARELLA
18E08005

Vista la richiesta, del 3 luglio 2018, di dimissioni del prof. Vittorio
amato quale membro designato della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa di cui sopra;
Ritenuto di poter accettare le dimissioni, motivate dai numerosi
impegni istituzionali del prof. Amato;
Considerato che il consiglio di dipartimento di Civiltà e forme del
sapere aveva provveduto a designare la prof.ssa Marina Fuschi, ordinario inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02, presso
l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara membro
designato supplente;
Decreta:

Art. 1.
Le dimissioni presentate dal prof. Vittorio Amato, Ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MGGR/02, presso l’Università
degli studi di Napoli «Federico II», nominato membro designato della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario, presso il dipartimento di Civiltà e forme
del sapere sul settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico-politica, sono accettate.
Art. 2.
Per i motivi indicati in premessa, il citato decreto rettorale n. 27330
del 27 aprile 2018 è modificato nel senso che, fermo restando quant’altro in esso indicato, il prof. Vittorio Amato è sostituito dalla prof.ssa
Marina Fuschi, ordinario inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02, presso l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara.
La commissione giudicatrice, pertanto, risulta così composta:
designato Marina Fuschi, ordinario Università degli studi «G.
D’Annunzio» di Chieti-Pescara;
eletto Jelen Igor, associato Università di Trieste;
eletto Petino Gianni, ricercatore Università di Catania.

4a Serie speciale - n. 65

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1,
per il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia
dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 delle legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017,
a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA del
24 luglio 2018, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore, settore concorsuale: 08/F1, settore scientifico-disciplinare
ICAR 21 - Urbanistica - con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impiego a tempo pieno, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni (bando pubblico n. 2/2018 prot. n. 1056 del 24 luglio 2018 - d.d. n. 3/2018).
Il posto viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo i termini e le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente nonché sul sito del Dipartimento di pianificazione, design
tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta
Il testo integrale del bando, è altresì consultabile sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18A08040

— 10 —

17-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI BIELLA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di archivista, categoria C, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore esperto attività tributarie, categoria C, a tempo indeterminato, con riserva di un posto in
favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un archivista, categoria giuridica C.1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08042

COMUNE DI ALTAMURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale categoria C1, a tempo
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di agente di
polizia municipale, categoria C 1, ex 6ª qualifica funzionale.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura
potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune o
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it
La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito internet: http://www.
comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018.
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018 e avrà valore di notifica per i
candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.

Il dirigente Servizio risorse umane e organizzazione rende noto
che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di istruttore esperto attività tributarie - categoria C, con riserva di un posto in favore dei volontari delle
Forze armate.
Requisiti per l’ammissione:
a) generali per l’accesso al pubblico impiego;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di
concorso di euro 5,00= mediante versamento sul c/c postale n. 15763139
intestato Comune di Biella - Servizio Tesoreria - o a mezzo bonifico
bancario intestato a Tesoreria Comune di Biella - Banca UniCredit Spa Codice IBAN: IT60Y0200822310000104156509, da effettuarsi entro la
data di scadenza del bando riportando, nella causale, tassa di concorso
pubblico e l’oggetto del concorso ed il cognome e nome del concorrente
(obbligatorio);
c) titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Inoltre:
esperienza di almeno due anni maturata presso l’ufficio tributi
degli enti locali;
oppure
esperienza di almeno due anni maturata nella gestione/accertamento/riscossione esclusivamente dei tributi locali (ICI - IMU - TASI
- TARI - Imposta comunale di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissione e TOSAP) presso soggetti operanti nel settore dell’accertamento
e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 53, comma 1, del
decreto legislativo n. 446/1997, ovvero in società a partecipazione pubblica impegnate in attività di riscossione per conto degli enti locali.
Ai fini del computo dei due anni richiesti, le due tipologie di esperienza sono cumulabili tra di loro.
La riserva si applica ai volontari delle FF.AA. in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, di cui ai precedenti punti.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it,
Sezione «Amministrazione Trasparente» Voce «Bandi di Concorso».
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente,
copia del bando e dello schema di domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane e organizzazione del Comune di Biella,
tel. 015/3507467.
18E08014

La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese con avviso da
pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it), Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura (tel. 080/3107437
- 080/3107283-080/3107222) negli orari di ufficio.
18E08010

COMUNE DI BRESCIA
Selezioni pubbliche comparative per l’assunzione a tempo
determinato di undici dirigenti, per vari incarichi e settori.
Ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, sono
indette le seguenti selezioni pubbliche comparative per l’assunzione a
tempo determinato di:
1) un dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà
conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del settore casa e inclusione sociale (art. 110, comma 1, Tuel);
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2) un dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà
conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del settore tutela
ambientale e protezione civile (art. 110, comma 1, Tuel);
3) un dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà
conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del settore organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro (art. 110, comma 1,
Tuel);
4) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico
dirigenziale di responsabile del settore mobilità, eliminazione barriere
architettoniche e trasporto pubblico (art. 110, comma 1, Tuel);
5) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico
dirigenziale di responsabile del settore verde, parchi e reticolo idrico
(art. 110, comma 1, Tuel);
6) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico
dirigenziale di responsabile dell’unità di progetto programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio
immobiliare (art. 110, comma 1, Tuel);
7) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico
dirigenziale di responsabile del settore strade (art. 110, comma 1, Tuel);
8) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del settore pianificazione urbanistica
(art. 110, comma 1, Tuel);
9) un dirigente dei servizi alla persona cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile dell’unità di staff programmazione,
progettazione sociale e supporto specialistico (art. 110, comma 1, Tuel);

4a Serie speciale - n. 65

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).
18E08035

COMUNE DI COLLELONGO

10) un dirigente di polizia municipale cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del settore polizia locale (art. 110,
comma 1, Tuel);

Mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

11) un dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico
dirigenziale di responsabile dell’unità di progetto completamento pinacoteca, riqualificazione castello e patrimonio monumentale (art. 110,
comma 2, Tuel).

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare alla area
finanziaria, del Comune di Collelongo.

Il bando integrale, ove sono indicati i requisiti richiesti per la
partecipazione, le informazioni relative alle modalità di svolgimento
del procedimento di selezione ed il modello di domanda, è pubblicato
sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it → il
comune → concorsi e mobilità → concorsi) e all’albo pretorio on-line
del Comune dal 9 al 29 agosto 2018.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Collelongo www.comune.
collelongo.aq.it sulla sezione «Amministrazione trasparente» bandi di
concorso e sull’albo pretorio.

Le domande di partecipazione alle selezioni devono pervenire
entro il giorno 29 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi alla direzione generale del Comune di
Brescia (tel. 0302977252).

Scadenza presentazione domande: 15 ottobre 2018.
Responsabile del procedimento: rag. Riccardo Tomassetti tel. 0863/948537 - e-mail comunicazione@comune.collelongo.aq.it PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it
18E08048

18E08078

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

COMUNE DI BRUGHERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di educatore di asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare alla area amministrativa, del Comune di Collelongo.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di categoria C, profilo professionale educatore di asilo nido a
tempo pieno e indeterminato.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Collelongo www.comune.
collelongo.aq.it sulla sezione «Amministrazione trasparente» bandi di
concorso e sull’albo pretorio.

Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande: 15 ottobre 2018.

Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.

Responsabile del procedimento: dott. Gian Luigi Zanatta tel. 0863/948537 - e-mail comunicazione@comune.collelongo.aq.it PEC protocollo.comunedicollelongo@pec.it

18E08011

18E08049
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COMUNE DI CURTAROLO

COMUNE DI FERMO

Mobilità volontaria per la copertura di due posti, di cui uno
di categoria C ed uno di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi demografici.

Conferimento di un incarico di categoria C1 presso l’ufficio
di staff del Sindaco, per le funzioni inerenti la protezione
civile, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore
settimanali.

È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
due posti, di cui uno di categoria C ed uno di categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato per i servizi demografici.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.curtarolo.pd.it → Sezione Amministrazione Trasparente →
Bandi di Concorso.

È indetta una selezione pubblica, per la valutazione di curricula
per il conferimento di un incarico ex art. 90 del decreto legislativo
n. 267/2000, presso l’ufficio di staff del Sindaco, per le funzioni inerenti la protezione civile, con contratto di lavoro a tempo determinato e
parziale, ventiquattro ore settimanali (una unità categoria «C1»).
Le domande dovranno pervenire entro venti giorni 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 a disposizione presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono
essere acquisiti consultando il sito internet www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 252).

Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale tel. 049
9699951/50 mail personale@comune.curtarolo.pd.it

18E08047

I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della
domanda sono disciplinati dall’avviso di mobilità pubblicato all’albo
pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Curtarolo,
sezione Concorsi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro
e non oltre il giorno venerdì 7 settembre 2018.

18E08016

COMUNE DI GEMMANO
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per la copertura a tempo determinato mesi 4 e part-time
66,67% di un operaio-autista, categoria B.

COMUNE DI FANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B.
Si rende noto che il Comune di Fano ha avviato le procedure per
la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 165/2001 previo assenso incondizionato dell’amministrazione di appartenenza di un collaboratore tecnico, categoria B.
Per i requisiti di partecipazione può essere consultato l’avviso pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Fano.
Termine di presentazione delle domande entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line del
Comune di Fano.
18E07973

COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, presso l’U.O. Ambiente del settore
gestione del territorio.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
di accesso D, presso l’U.O. Ambiente del settore gestione del territorio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223
- e-mail: personale@comune.feltre.bl.it
18E08008

La responsabile dell’ufficio personale rende noto che con determinazione n. 32 del 4 agosto 2018 è stato approvato il bando di selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato (mesi 4) e part-time (66,67%) di n. 1 «operaio-autista»,
categoria B, posizione primo inquadramento B1.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i
seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Paese UE (si veda il bando per i
dettagli);
età non inferiore agli anni 18;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità psico-fisica e attitudine all’espletamento delle mansioni
da svolgere;
possesso della licenza di scuola media inferiore o titoli superiori;
possesso della patente B;
possesso della patente D, oltre a CQC persone, per la conduzione di autobus e scuola bus, in corso di validità.
Scadenza domanda: 25 agosto 2018, ore 13,00.
Il bando e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito
internet http://www.comune.gemmano.rn.it/ (sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di Concorso) e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Gemmano (RN) tel. 0541/854060 nei seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
18E08126

COMUNE DI MARIANO COMENSE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’università.
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Eventuale prova scritta pre-selettiva il 28 settembre 2018, alle
ore 9,30 in sede da comunicare; prima prova scritta il 19 ottobre 2018,
alle ore 9,30, seconda prova scritta il 19 ottobre 2018, alle ore 15,00,
prova orale 8 novembre 2018, alle ore 9,30. Le prove scritte ed orali si
svolgeranno presso il Palazzo Comunale sito in p.le C. T. Manlio 6/8.
Nessun ulteriore avviso verrà comunicato ai concorrenti.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito
www.comune.mariano-comense.co.it nella home page e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore programmazione, organizzazione e risorse umane tel. 031.757216 e-mail: personale@comune.
mariano-comense.co.it
18E07966
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COMUNE DI OSTIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi alla
persona, vigilanza e attività produttive.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, posizione economica D1, da assegnare al settore
Servizi alla persona, vigilanza e attività produttive.
I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con
allegato schema di domanda, pubblicato sul sito internet del Comune di
Ostiglia www.comune.ostiglia.mn.it - Sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda scade il giorno 27 settembre 2018.
18E07964

COMUNE DI MERATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Merate (www.comune.merate.lc.it → concorsi)
e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 18 settembre 2018 ore 12,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D1,
posizione economica D1.
I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con
allegato schema di domanda, pubblicato sul sito internet del Comune di
Ostiglia www.comune.ostiglia.mn.it - Sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda scade il giorno 27 settembre 2018.
18E07965

Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Merate (tel. 0395915.135-236).
18E08046

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di educatore asili nido, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore cultura, istruzione e politiche giovanili, servizio programmazione attività educative.

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno ed
indeterminato, da adibire al 13° settore (gare, patrimonio,
demanio, anticorruzione).
Si rende noto che è indetta, con determinazione del responsabile dell’ufficio personale del Comune di Monte di Procida, n. 60 del
17 luglio 2018, procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C1 - posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, da adibire al 13° settore (gare - patrimonio - demanio
- anticorruzione).
È possibile scaricare l’avviso integrale e i relativi allegati sul sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.montediprocida.na.it), all’albo
pretorio online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di concorso.
Termine ultimo di presentazione istanza 7 settembre 2018
ore 12,00.
18E07971

COMUNE DI PAVIA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di educatore asili nido, categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, da assegnare al settore cultura, istruzione e politiche giovanili - servizio programmazione attività educative.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale e organizzazione - p.zza
Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di martedì
18 settembre 2018 (ore 12,00) pena l’esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul
sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso). Con le stesse modalità verrà
data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il calendario delle prove è il seguente:
eventuale preselezione - martedì 2 ottobre 2018;
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prova scritta: giovedì 11 ottobre 2018;
prova orale: giovedì 25 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
18E07963

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di idraulico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno,
area gestione del territorio, manutenzione e servizi, tutela
ambientale.
È aperto un procedimento di selezione, per esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di
idraulico, ascritto alla categoria B3 giuridico di cui al vigente C.C.N.L.
comparto funzioni locali presso l’area gestione del territorio, patrimonio
e servizi, tutela ambientale.

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione
di una unità di personale per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, profilo professionale
operaio specializzato, categoria B3, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro - comparto funzioni locali.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiori alle venti unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di Poggio San Vicino come sopra specificato, nonché all’albo pretorio
on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 settembre
2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Poggio San Vicino:
www.comune.poggiosanvicino.mc.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
18E08052

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data del termine della presentazione delle domande sono in possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di studio e professionale: diploma della scuola dell’obbligo con aggiunta di uno dei seguenti requisiti: dichiarazione rilasciata
da Ente/Azienda pubblica e/o privata dalla quale risulti il periodo di
lavoro svolto con mansioni di operaio specializzato idraulico per un
periodo di almeno due anni (a tempo pieno o parziale). La dichiarazione
di cui sopra può essere sostituita da autocertificazione rilasciata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
essere stato iscritto o essere attualmente iscritto alla Camera di
commercio come ditta individuale operante nel settore tecnico idraulico
di cui al decreto ministeriale n. 37/2008 da dimostrare con copia della
visura camerale da almeno due anni;
oppure
possesso del diploma della scuola dell’obbligo e attestato di
idraulico rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta ed abilitata.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
Elpidio, tel. 0734908228/0734908227.

COMUNE DI PONT CANAVESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al servizio alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
- categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali da
assegnare al servizio alla persona.
Requisiti specifici:
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
essere in possesso della patente di guida di categoria B,
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio del Comune di Pont Canavese, all’indirizzo http://
www.comune.pontcanavese.to.it nonché nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al responsabile del servizio alla persona o al segretario comunale del Comune di Pont Canavese, via G. Marconi n. 12 - Pont Canavese (Torino), tel. 0124/862511, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E08007
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18E08015

COMUNE DI ROBBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico
(categoria D) nel Comune di Robbio.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Pubblicazioni - Albo pretorio - Concorsi» e nella home
«Avvisi» del sito internet istituzionale del Comune di Robbio: www.
comune.robbio.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 di martedì 18 settembre 2018.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Robbio dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 13,00; tel. 0384/675207 - 0384/675251 - 0384/675200.
18E08009

— 15 —

17-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, servizio polizia locale, area sicurezza/polizia locale/tributi.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.

Con determinazioni del dirigente area sviluppo di comunità
e risorse umane 168 del 27 luglio 2018 e 169 del 30 luglio 2018 il
Comune di San Donato Milanese ha attivato un concorso pubblico, per
esami, per la copertura per assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, servizio polizia
locale, area sicurezza/polizia locale/tributi.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di San Donato
Milanese (MI): www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 20 settembre 2018.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto - a tempo indeterminato ed orario parziale (dodici ore settimanali)
di un operaio specializzato - categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Tocco Caudio (BN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Tocco Caudio: www.comune.
toccocaudio.bn.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
18E07972

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772466 - 461 - 228.

COMUNE DI VICENZA

18E07968

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno per
il settore programmazione, contabilità economica e servizio finanziario.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
per la pianificazione e le attuazioni urbanistiche, presso il
settore territorio e lavori pubblici, categoria D1, a tempo
determinato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di un posto
di specialista per la pianificazione e le attuazioni urbanistiche presso il
settore territorio e lavori pubblici - categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 13 settembre 2018, secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E07962

COMUNE DI SONDRIO

È indetta selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di un posto di
istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno (categoria giuridica
D1) per il settore «Programmazione, contabilità economica e servizio
finanziario».
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 3 settembre 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
18E08017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 3 ottobre 2018.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio, piazza Campello n. 1 - ufficio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 - mail personale@comune.sondrio.it
18E08050

COMUNE DI VIGEVANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto in attività amministrative e contabili,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di esperto in attività amministrative e
contabili, categoria D, posizione giuridica D3.
Per la partecipazione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari)
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
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periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso
che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego;
e) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
f) non essere stati licenziati dal Comune di Vigevano, salvo il
caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di
collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;
g) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) titolo di studio: essere in possesso della laurea specialistica
o magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridiche o economiche o statistiche comunque connesse all’organizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda
di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza
del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 17 settembre
2018, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione
per la copertura di un posto, nel profilo professionale di esperto in attività amministrativo e contabili, categoria D - posizione giuridica D3»;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune
- Corso Vittorio Emanuele Secondo n. 25 - 27029 Vigevano (PV);
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il
pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, secondo le seguenti
modalità:
a mezzo bonifico bancario, intestato alla tesoreria comunale
Comune di Vigevano, Servizio tesoreria - Banca Unicredit S.p.A. Corso Vittorio Emanuele Secondo, 39 - Vigevano, IBAN IT69T0200
823000000102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della
selezione;
a mezzo bollettino di c.c. postale sul conto n. 13548276 intestato
a Comune di Vigevano - Servizio tesoreria indicando nella causale di
versamento l’esatta denominazione della selezione;
in contanti presso la cassa dell’economato del Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - Vigevano o presso la
tesoreria comunale: Banca Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele
Secondo, 39 - Vigevano.
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Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale ai numeri telefonici 0381 299 - 339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - 27029
Vigevano (PV).
18E08051

PROVINCIA DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di un posto di istruttore
amministrativo contabile e di due posti di istruttore tecnico, categoria C.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto il seguente
bando di concorso: selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con
contratto di formazione lavoro di un istruttore amministrativo contabile
e di due istruttori tecnici, categoria C.
Scadenza presentazione domande: 17 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di selezione con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza
al link: http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/bando-del-25-07-2018 nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa alla singola
procedura.
18E07967

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE - VERDE AVENTINO DI PALENA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parttime al 50% diciotto ore settimanali.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time al 50% (diciotto
ore) - categoria C1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo professionale di istruttore contabile;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 27 agosto 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.unionemova.it - sezione Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - tel. 0872918112 - e-mail: unionemova@pec.it
18E08012
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario coordinatore tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato, di cui due per il settore lavori pubblici,
infrastrutture, patrimonio, del Comune di Carpi e uno per
il servizio tecnico manutentivo/patrimonio del Comune di
Novi di Modena.

4a Serie speciale - n. 65

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre funzionari coordinatori tecnici - categoria
D1 di cui due da assegnare come prima destinazione presso il settore
lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio, del Comune di Carpi, uno dei
quali condizionato all’esito di procedura di mobilità ai sensi art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, e uno al servizio tecnico manutentivo/
patrimonio del Comune di Novi di Modena, quest’ultimo condizionato
all’esito negativo della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

L’Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1,
C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano
Decimo (PN).

18E08013

18E07961

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.silemeduna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636755/752 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno lunedì 3 settembre 2018.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, responsabile dell’Unità organizzativa complessa
di igiene e sanità pubblica, salute, ambiente - Sede territoriale di Como.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetrica.

È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico con funzioni di responsabile di Unità organizzativa complessa
Igiene e sanità pubblica, salute - ambiente, sede territoriale di Como.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 29 del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370291);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331 - 277559),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 385 del 24 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di quattro posti di
dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia.

18E07992

18E08022

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso richiamato, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2018.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale
www.aas2.sanita.fvg.it - alla pagina Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA

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

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

Si comunica che con delibera del commissario n. 1092 del 12 luglio
2018 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina di neuroradiologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090/221.3431-3901.
18E08025

18E08020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermieri pediatrici.
Si comunica che con delibera del commissario n. 1142 del 19 luglio
2018 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per
l’assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori professionali
sanitari - infermieri pediatrici, di cui uno riservato a legge n. 68/1999.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090/221.3431-3901.
18E08026

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si comunica che con delibera del commissario n. 1105 del 12 luglio
2018 è indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090/221.3431-3901.
18E08027

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 16 del 19 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
18E07974

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
fisico di fisica sanitaria ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Fisica
sanitaria.
Come disposto con determinazione del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale esecutiva al sensi di legge, è indetto
l’avviso pubblico per la selezione di un dirigente fisico di Fisica sanitaria ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della Struttura
complessa U.O. Fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2018 ed è altresì
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962 - 0516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
18E07987

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa U.O. Direzione professioni sanitarie.
Come disposto con determinazione del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale esecutiva ai sensi di legge, è indetto
l’avviso pubblico per la selezione di un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione ostetrica ai fini dell’attribuzione dell’incarico di
direttore della struttura complessa U.O. direzione professioni sanitarie.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2018 ed è altresì
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale
- tel. 0516079962-0516079957, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
18E07988

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI DI
BOLOGNA - AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI BOLOGNA - ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI - AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE DI IMOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico di dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi, presso l’Azienda USL di Bologna, presso l’Istituto
ortopedico Rizzali e presso l’Azienda USL di Imola per la copertura a
tempo indeterminato di:
un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi;
un posto per l’Azienda USL di Bologna;
un posto per l’Azienda USL di Imola.
Per l’Istituto ortopedico Rizzoli la graduatoria sarà utilizzata per la
copertura a tempo indeterminato dei posti di cui si renderà necessaria la
copertura subordinatamente alla procedura di mobilità in essere.
I candidati interessati, al momento di presentazione della domanda,
dovranno manifestare interesse per lo svolgimento di attività presso il
Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria. A tal fine verrà formulata
distinta graduatoria che sarà utilizzata per le esigenze del Dipartimento
Rizzoli Sicilia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’1 agosto 2018, ed è altresì
reperibile sui siti internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna, dell’Azienda USL di Bologna, dell’Istituto ortopedico Rizzoli
e dell’Azienda USL di Imola, nelle rispettive sezioni.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di Neonatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura,
a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di neonatologia, presso l’U.O.C. di Neonatologia e TIN del P.O. di
L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 969 del 17 maggio
2018).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale n. 66 del 29 giugno 2018 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it - concorsi attivi.
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via
Saragat snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
personale dell’Azienda sanitaria locale 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
(telefono: 0862/368383, centralino: 0862/3681) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
18E08060

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 560 del 31 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962-0516079957) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

18E07977

18E08039
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Mobilità interregionale ed intraregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di vari posti di
dirigente.
Con deliberazione n. 843 del 26 giugno 2018, immediatamente
esecutiva, è stato indetto bando di mobilità interregionale ed intraregionale, per soli titoli, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di:
tre dirigenti medici di oculistica;
cinque dirigenti medici di neurologia;
cinque dirigenti medici di medicina fisica e riabilitazione;
tre dirigenti medici di radiodiagnostica;
un dirigente medico di ORL;
due dirigenti biologi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 65

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della delibera n. 838 del 4 luglio 2018, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina
di ortopedia e traumatologia.
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.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 23 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).
18E07978

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 48 del 16 luglio 2018 ed è consultabile,
altresì, sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi
e Selezioni».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico analista.

18E08030

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 582 del 9 luglio 2018 è indetto,
presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
di pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 1827 del 21 giugno 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico analista.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 11 del 27 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2850).
18E07975

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica ospedaliera.

Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.

In esecuzione della deliberazione n. 1866 del 25 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.
it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11
del 27 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Gestione personale
dipendente - U.O.C. Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2850).

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda Via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
18E08021
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui cinque posti riservati al personale in servizio con incarico a
tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 2017 del 4 luglio 2018 sono
riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di cui cinque posti riservati al personale in servizio con
incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 indetto con deliberazione n. 881/C del
22 marzo 2018 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 18 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.
it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11
del 27 luglio 2018.
Sono fatte salve le domande già presentate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2850).
18E08037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un posto
riservato al personale in servizio con incarico a tempo
determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 1920 del 27 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di cui un posto riservato al personale in servizio con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.
it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11
del 27 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2850).
18E08038

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, quale direttore della U.O.C.
medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza, S.O.
Civitanova Marche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per direttore di struttura complessa - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (quale direttore della U.O.C. medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza - S.O. Civitanova Marche).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 62 del 19 luglio 2018 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche - via Annibali, 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
18E08019

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERE PIE RIUNITE DEVOTO - MARINI SIVORI DI LAVAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D.
Il presidente in esecuzione della propria deliberazione n. 29 del
23 luglio 2018 rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria D, del Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto sanità, da assegnare alla RSA per anziani non autosufficienti «Pio Ritiro Giuseppe Devoto» di Lavagna.
La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità
previste dal bando, disponibile sul sito dell’azienda www.operepielavagna.it alla sezione «Bandi di concorso», entro il termine tassativo delle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’azienda, Corso Genova, 70 - 16033 Lavagna (GE) tel. 0185/395294 - fax 0185/394901 - e-mail: opr.lavagna@libero.it
18E07989

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato ed
esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 434 del 31 maggio 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E07993
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico a tempo determinato ed esclusivo, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 556 del’11 luglio 2018 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E08024
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Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
18E08031

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di varie discipline

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta,
pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel
luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà
pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08054

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI MESTRE
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC pronto
soccorso, del Presidio Ospedaliero di Mirano, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area
medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC pronto soccorso
- del presidio ospedaliero di Mirano, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche - a
rapporto esclusivo (bando n. 13/2018).

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di ginecologia e
ostetricia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di neurologia.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del 20 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
- U.O.C. gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
telefono 0439/883586- 883693.
I testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
18E07979

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di
varie discipline.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici nella disciplina di ortopedia e
traumatologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro dirigenti medici nella disciplina di anestesia e
rianimazione.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 68 del 13 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
- U.O.C. gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
- tel. 0439/883586-883693.
I testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
18E08023
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro 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, disciplina di anestesia e
rianimazione.

Con deliberazione n. 375 del 9 maggio 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro dirigenti medici, nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 53 del 1° giugno 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).

L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 213 del 18 luglio 2018. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14 - 43125 Parma, tel. 0521/393344-524.
18E08059

18E08053

ESTAR

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di medicina interna, direttore dell’U.O. Medicina
interna - Delta.

Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente medico,
disciplina di medicina interna, per la U.O.C. Medicina
generale Portoferraio, dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest.

È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di medicina interna - direttore dell’U.O.
medicina interna - Delta nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara, con
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della
«direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 213
del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio Comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - corso Giovecca 203 - Ferrara - Palazzina ex Pediatria - 1° piano - settore 15 ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 225 del 16 luglio 2018, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina interna, per la «U.O.C. Medicina Generale
Portoferraio» dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (40/2018/SC),
il cui avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 22 del 30 maggio 2018 e, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50
del 26 giugno 2018.
L’avviso di rettifica con contestuale riapertura termini è pubblicato nella parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30
del 25 luglio 2018. Il testo dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 30 maggio 2018, e può
essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.
estar.toscana.it
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente avviso, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le
domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - (tel. 050/8662691-686) dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

18E08018
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Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente
medico, disciplina di medicina interna, per la U.O.C.
Medicina generale Piombino, dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 226 del 16 luglio 2018, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina interna, per la U.O.C. Medicina generale
Piombino, dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (39/2018/SC), il cui
avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 22 del 30 maggio 2018 e, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del
26 giugno 2018.
L’avviso di rettifica con contestuale riapertura termini è pubblicato sulla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30
del 25 luglio 2018. Il testo dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 30 maggio 2018, e può
essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.
estar.toscana.it
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi - Sezione Territoriale Nord Ovest, via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente avviso, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le
domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest - (tel. 050/8662691-686) dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E07981
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al
concorso possono eventualmente integrare la documentazione già prodotta entro il termine di scadenza del bando.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
18E07976

HUMANITAS GRADENICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficio.concorsi@gradenigo.it
18E07990

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO

Modifica, riapertura dei termini e convocazione dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 75 del 3 ottobre 2017, in seguito all’elevazione
del numero dei posti messi a concorso da uno a due, con convocazione
dei candidati.
Le prove d’esame del concorso pubblico si svolgeranno presso la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via F.
Sforza, 28 - Milano secondo il seguente calendario:
prova scritta: giovedì 27 settembre 2018;
prova pratica e prova orale: venerdì 28 settembre 2018.
Maggiori informazioni di dettaglio, ovvero modifiche, variazioni o
integrazioni saranno pubblicate in tempo utile sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, presso il Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria Direzione generale - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino,
tel. 011/5294302.
18E08036
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ALTRI ENTI
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblcazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it per
informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle
12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Mobilità esterna per la copertura
di tre posti di funzionario tecnico, categoria D

18E08034
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 25 luglio 2018, il seguente avviso di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2bis, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni:
avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di tre posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D - profilo professionale funzionario/funzionario esperto, famiglia professionale analisi e valutazione.
Il testo integrale dell’avviso, comprensivo di fac-simile del modulo
di domanda per la partecipazione, si trova sul sito di ERSAF www.ersaf.
lombardia.it (percorso: lavorare in ERSAF - bando di mobilità esterna).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno e indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 408
del 12 luglio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla struttura complessa SCS5 - Ricerca e innovazione della sede centrale dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso, si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E07994

Il bando è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, esperto
in sistemi e processi biotecnologici, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

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

18E08055

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 388
del 4 luglio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - esperto in
sistemi e processi biotecnologici, categoria D, da assegnare alla SCT6
- Struttura Complessa territoriale di Bolzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso, si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze armate, che verrà cumulata ad altre frazioni già
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 411 del
12 luglio 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un dirigente chimico da
assegnare alla SCS2 - Chimica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie di Legnaro (PD).
Il termine utile per la presentazione dell domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
18E08056
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ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
DELLE MARCHE

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO,
LAZIO E MOLISE DI PESCASSEROLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale di assistente di segreteria, area B,
a tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali.

Individuazione, ovvero ricomposizione, di una rosa di tre
nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico di direttore.

Il Consiglio dell’Ordine regionale dei chimici - Marche indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale di area B - posizione economica B2 - a tempo indeterminato
e parziale (undici ore settimanali), profilo professionale assistente di
segreteria.
Il Consiglio dell’Ordine regionale dei chimici Marche specifica:
prove d’esame: gli esami consisteranno in una prova scritta
(durata centoventi minuti), in una prova pratico-attitudinale ed in una
prova orale, ciascuna valutata in trentesimi. L’accesso alla prova orale
ed attitudinale sarà consentita previo superamento della prova scritta ai
candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30;
nel sito internet www.chimicimarche.it potrà essere reperita qualsiasi informazione in merito al presente estratto di bando di
concorso.
18E08032

Ai sensi della delibera del Consiglio direttivo n. 15/2018 del
25 maggio 2018, è riaperta la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, avviata
con deliberazione n. 33/2016 del 18 novembre 2016, regolarmente pubblicata all’albo on line.
Le istanze di disponibilità ad assumere l’incarico devono pervenire
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso integrale recante i requisiti per la partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco (www.parcoabruzzo.it) e sul sito www.parks.it
18E08033

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, presso ATS Città Metropolitana di
Milano, ASST Niguarda, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST
Gaetano Pini-CTO, IRCCS Carlo Besta.
Le prove d’esame del concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
cinque posti di assistente amministrativo categoria C, presso ATS Città
Metropolitana di Milano, ASST Niguarda, ASST Santi Paolo e Carlo,
ASST Gaetano Pini-CTO, IRCCS Carlo Besta, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 56 del 17 luglio 2018), si terranno secondo il seguente
calendario:
prova preselettiva martedì 25 settembre 2018, alle ore 10,00
presso il Palasesto - Palazzo del Ghiaccio, piazza 1° Maggio, Sesto San
Giovanni (MI) raggiungibile mediante la linea metropolitana M1 Rossa
- fermata Sesto 1° Maggio F.S. oppure mediante stazione ferroviaria di
Sesto San Giovanni.
In considerazione delle peculiari condizioni ambientali della sede
d’esame (temperatura media di 17°, in quanto trattasi di un Palazzo del
Ghiaccio), si consiglia ai candidati di munirsi di abbigliamento adeguato (maglioncino/foulard).
Si consiglia inoltre, vista l’indisponibilità di aree di parcheggio
appositamente dedicate, di raggiungere la sede indicata utilizzando i
mezzi di trasporto pubblici.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00;
prova scritta: martedì 25 settembre 2018, alle ore 14,30 per i soli
candidati che avranno superato la prova preselettiva, presso il Palasesto
- Palazzo del Ghiaccio, Piazza 1° Maggio, Sesto San Giovanni (MI);

prova pratica; venerdì 28 settembre 2018, alle ore 10,00 presso
l’Aula Magna del Polo di Mediazione Interculturale dell’Università
degli studi di Milano, piazza Indro Montanelli n. 4, Sesto San Giovanni
(MI), raggiungibile con la linea metropolitana M1 Rossa - fermata Sesto
Marelli;
prova orale: data e ora di convocazione alla prova orale saranno
pubblicate sui siti internet delle aziende associate, unitamente all’esito
della prova pratica.
Altre informazioni
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda, e che quindi
sono direttamente convocati per l’espletamento della prova preselettiva e prova scritta, sarà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano e delle
aziende associate, almeno quindici giorni prima dell’espletamento delle
suddette prove.
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere la prova preselettiva e scritta senza ulteriore preavviso. La
mancata presentazione nel giorno e orario prestabiliti sarà considerata
rinuncia al concorso.
I candidati, il giorno della prova preselettiva e scritta, in sede di
identificazione per la prova preselettiva, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di
guida o passaporto).
L’esito della prova preselettiva verrà reso noto entro le ore 14,00
del 25 settembre 2018 mediante affissione dei risultati in apposita
bacheca presso il Palasesto - Palazzo del Ghiaccio, piazza 1° Maggio
nonché sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi
e avvisi».
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 14,30
presso il Palasesto - Palazzo del Ghiaccio, piazza 1° Maggio, Sesto
San Giovanni (MI) per la procedura di identificazione necessaria per
poter sostenere la prova scritta. A tal fine i candidati dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di
un documento di riconoscimento ín corso di validità (carta d’identità,
patente di guida o passaporto).
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Pertanto dovranno munirsi di due fotocopie, una per la prova preselettiva e una per la prova scritta.

ESTAR

L’esito della prova scritta verrà reso noto entro il 26 settembre
2018 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.atsmilano.it sezione «concorsi e avvisi».

Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, riservato agli appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Come previsto dal bando di concorso, in considerazione della
complessità della procedura concorsuale, per garantire speditezza nello
svolgimento dell’iter, il provvedimento di ammissione/esclusione dei
candidati verrà adottato dall’amministrazione successivamente allo
svolgimento della prova scritta, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi» entro il
27 settembre 2018.

Per informazioni rivolgersi a UOC Risorse umane/procedure concorsuali - Via Giustiniani 2 - Padova - Tel. 049/8218206 - 07.

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato
a un posto di collaboratore sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della legge 68/99 (139/2017/CON), con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 51 del 20 dicembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - n. 5 del 16 gennaio 2018
- i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
15 febbraio 2018, avranno il seguente svolgimento:
prova scritta e pratica: le prove scritta e pratica si svolgeranno
giovedì 13 settembre 2018 ore 12,00 presso l’aula n. 7 - NIC 3 piano
terra dell’AOU Careggi, largo Palagi, 1 - 50139 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 11,45.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità
personale e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova scritta e pratica.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dall’area fiorentina,
la Commissione ha ritenuto di far svolgere le prove scritta e pratica
nella medesima sessione d’esame. Tutti i candidati saranno ammessi
con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della
Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno dichiarati non idonei e l’aver effettuato
entrambe le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi
e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Comparto/139/2017/CON Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica - Categoria D a partire da giovedì 20 settembre 2018;
prova orale: le prove orali si svolgeranno martedì 16 ottobre
ore 10,00 presso la stanza n. 117 al 1° piano NIC 2 dell’AOU Careggi,
largo Palagi, 1 - 50139 Firenze. Non verranno effettuate convocazione
con invio di comunicazione al domicilio dei candidati ammessi. L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
segretaria del concorso sig.ra Barbara Pepi - Nic 2 - 2° piano stanza
n. 224 dell’AOU Careggi, largo Palagi, 1 - 50139 Firenze (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 al numero telefonico 055.7948040)
oppure tramite e-mail all’indirizzo pepib@aou-careggi.toscana.it

18E07991

18E07970

I candidati che saranno ammessi con riserva per il mancato pagamento della tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di
prova pratica, la ricevuta di avvenuto pagamento pena l’esclusione dal
concorso.
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le modalità di valutazione della prova preselettiva verranno comunicate ai candidati prima dello svolgimento della prova.
Si comunica inoltre che í candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E07969

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Rinvio del diario delle prove dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, riservati ai lavoratori disabili di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per la copertura di
tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS
e tre posti di assistente amministrativo, categoria C.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle
prove dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di coadiutore
amministrativo esperto, categoria BS (eventuale preselezione, prova
pratica e orale) e a tre posti di assistente amministrativo, categoria C
(eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale), indetti con delibera n. 1439/17, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2018, saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 85 del 26 ottobre 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-065) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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Via Salaria, 691
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fax: 06-8508-3466
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avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
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in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180817*

