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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 6 - giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 giugno 2018
n. 514/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, per studi e ricerche in campo oncologico nell’ambito nell’ambito della tematica: «sviluppo di un vaccino terapeutico per il tumore
della mammella basato sull’uso di un nuovo farmaco cellulare (IFN-DC
autologhe)» da usufruirsi presso il Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 24 aprile 2018.

Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione
e sanità pubblica veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 6/
giugno 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 24 maggio 2018
n. 500/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, per studi e ricerche in campo della microbiologia
degli alimenti, nell’ambito della tematica: «Virus dell’epatite E nelle
carni suine fresche e conservate», da usufruirsi presso il Dipartimento di
sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 13 marzo 2018.
18E08625

18E08622

Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Dipartimento di ambiente e salute.

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per le malattie rare.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 7 - luglio 2018. è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 9 luglio 2018
n. 525/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche in campo di mutagenesi ambientale nell’ambito
della tematica: «monitoraggio biologico dell’esposizione ad inquinanti
ambientali tramite biomarcatori cellulari e biochimici di danno al DNA
e stress ossiadativo» da usufruirsi, presso il Dipartimento di ambiente
e salute dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 18 maggio 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 7 - luglio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane
ed economiche in data 26 giugno 2018, n. 519, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato della durata di anni uno, di una unità di
personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale per le malattie rare
nell’ambito dell’area progettuale «Studi e ricerca livello nazionale e
internazionale per le malattie rare, controllo tecnico-scientifico sorveglianza e monitoraggio della Rete nazionale malattie rare» (lettera b)
dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 27 del 3 aprile 2018.

18E08623

18E08745

Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 7 / luglio 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 9 luglio 2018
n. 527/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, per studi e ricerche nel campo delle scienze comportamentali nell’ambito della tematica: «Effetti della carenza di oligosaccaridi
del latte materno sui profili comportamentali e metabolici in modelli
murini», da usufruirsi presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25 maggio 2018.
18E08624

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Centro nazionale per la ricerca e la
valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 7 - luglio 2018, è
stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane ed economiche in data 21 giugno 2018, n. 517, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del
vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale per
la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci nell’ambito
dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca per favorire la scoperta,
lo sviluppo e la sperimentazione dei farmaci al fine di proteggere e
migliorare la salute pubblica; attraverso la ricerca preclinica e clinica,
la valutazione tecnico-scientifica e regolatoria della sperimentazione
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preclinica e clinica dei nuovi farmaci, ricerca e valutazione in materia di profilo beneficio-rischio e di place in therapy dei farmaci nella
fase post-autorizzativa» (lettera c) dell’art. 1 del bando) pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
18E08746

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 7 - luglio 2018, è
stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane ed economiche in data 21 giugno 2018, n. 518, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Dipartimento di
malattie infettive nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» (lettera d), dell’art. 1 del bando)
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
18E08747

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia.
IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO
DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e,
in particolare, l’art. 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’art. 1,
comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata
di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’art. 16, comma 2 e
comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’art. 14
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante rettifica relativa all’allegato D
al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge n. 244/2016 «Proroga e definizione di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, con il quale è stato modificato il termine di conclusione dei lavori
previsto all’art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e parametri
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 13 aprile 2017, n. 227, con il quale è stato approvato lo statuto
del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 marzo
2018, n. 245;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare
ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto
comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico in materia di
documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento UE 679/2016;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei valori-soglia
degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120»;
Viste le note direttoriali prot. n. 7079 del 1° giugno 2018 e n. 9321
del 18 luglio 2018, con le quali la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore ha chiesto alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta
della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di
abilitazione;
Vista la nota della CRUI prot. n. 1394 del 22 giugno 2018, avente
ad oggetto la proposta delle università da sorteggiare quali sedi per le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, come da ultimo aggiornata in data 25 luglio 2018;
Visto l’esito del sorteggio effettuato in data 2 agosto 2018 al fine di
individuare le università sedi per le procedure di Abilitazione scientifica
nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, con il quale
è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Visto il decreto direttoriale n. 2119 del giorno 8 agosto 2018,
recante la modifica dell’art. 3, commi 1 e 2 del D.D. n. 1052/2018;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto della procedura
1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al decreto
ministeriale n. 855/2015 come da allegato 1 al presente decreto.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1, a
pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, durante tutto
l’anno e secondo i termini di seguito indicati:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 10 gennaio 2019;
b) II quadrimestre: a decorrere dal giorno 11 gennaio 2019 ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 11 maggio 2019;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 12 settembre 2019;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 13 gennaio 2020;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 14 maggio 2020.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal
comitato tecnico ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.
miur.it La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed
è presentata con le seguenti modalità:
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane, mediante l’apposita sezione presente nel «sito docente»
(https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresì utilizzate, esclu-
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sivamente ai fini della individuazione della «Posizione accademica», le
informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera
a), a seguito di registrazione nell’apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo accertata dall’amministrazione, la stessa si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo mediante avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle università
italiane, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di
afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale nell’ambito di quelli di
cui all’allegato 1 al presente decreto e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione;
b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione
ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016, nel
numero massimo previsto all’allegato B del medesimo decreto, riportato all’allegato 2 del presente decreto, con l’indicazione di quelle soggette a copyright; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere
caricate in formato elettronico (.pdf);
c) elenco delle pubblicazioni coerenti al settore concorsuale e
rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo numero 1)
misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e D del decreto
ministeriale n. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli
temporali ivi definiti, tenuto conto che:
i) per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate,
a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in
considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;
ii) per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve
essere integrato dalla copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta
dai siti WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica,
l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in
volume e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione;
d) elenco dei titoli posseduti di cui all’allegato A del decreto
ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare
in formato elettronico (.pdf);
e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata
alle procedure di abilitazione, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del
giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente
Commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del
2003 e del regolamento UE 679/2016; dalla dichiarazione di essere
a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell’amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti
ai fini dell’abilitazione, il candidato potrà essere escluso in qualsiasi
momento dalla procedura e l’abilitazione eventualmente conferita
potrà essere revocata.
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5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata
in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana
o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per
la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle
seguenti modalità:
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta
scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato «.p7m» tramite l’apposita sezione della procedura
telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda
da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti
devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano
state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero
si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in
domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente
esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla
revoca dell’eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più
di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una
domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti
giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto
nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori
degli indicatori dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che
hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e sono resi noti
ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi
al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione
del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica.
Nessun avviso sarà inviato dall’amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati
con i valori-soglia riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 3, del
presente decreto.
9. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione
entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui
al comma 8. L’eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal
candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste
per la presentazione della stessa.
10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall’art. 7, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la presentazione,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale
1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’allegato C, comma 2, lettere a),
b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le
definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b)
e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
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2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’allegato D, comma 2, lettere a), b)
e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali non
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le
definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b)
e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e
ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto
previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 589/2018.
Art. 4.
Sedi delle procedure
1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento
dell’Abilitazione, individuate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun
settore concorsuale, nell’allegato 1 al presente decreto. Con motivata
richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi
della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante
la procedura.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’università nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile unico del procedimento (RUP) che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme
di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla scelta della
sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del
Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo
di funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.
Art. 5.
Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione si insedia entro trenta giorni dal decreto
di nomina presso l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario.
Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande
dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle
pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure
di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 5
del predetto decreto, la commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente
per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui
all’allegato A, del decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da 2 a 11
e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha
validità per l’intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso
in cui uno o più commissari siano sostituiti e può essere rivista solo
nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni
sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile unico del procedimento individuato ai sensi dell’art. 4, comma 3,
il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito
dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. La
predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni
dalla comunicazione al Responsabile unico del procedimento delle
determinazioni deliberate dalla commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la commissione
accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l’elenco
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell’art. 2. Per garantire la riservatezza dei
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dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati
dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari
avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valorisoglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 589/2018, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per
cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di
tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per
cui sono stati individuati più valori-soglia differenziati nell’ambito dello
stesso, l’applicazione di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo
degli indicatori;
c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati
valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore
concorsuale;
d) per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione
di detta coerenza è di competenza della commissione che, entro i dieci
giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione
della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell’apposita
piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti
ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui
all’art. 2, comma 8.
4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi
della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del
2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è
obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al
settore concorsuale oggetto della domanda, non è rappresentato nella
commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto
dal comma 2, ultimo periodo.
5. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati
per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
del decreto ministeriale n. 120/2016, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate
fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Posto che all’art. 6, lettera a), del decreto ministeriale n. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell’impatto
della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori,
la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente
all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate
di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
6. La commissione attribuisce l’abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.
7. La commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla scadenza
di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della
commissione con le modalità di cui all’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi
dell’art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l’assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre
mesi e trenta giorni per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova
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commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
Nell’ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i
candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia,
sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato come inseriti
e pubblicati nell’apposita piattaforma informatica, i pareri pro veritate
degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso
da essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro
dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti
dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al
Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi
venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all’art. 16, comma 3,
lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia
restano pubblicati sul medesimo sito per l’intera durata dell’abilitazione.
10. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e
successive modifiche e integrazioni e dell’art. 3, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata dell’abilitazione è
pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale
e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell’abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi
successivi al conseguimento della stessa.
Art. 6.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e del regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti
dai candidati all’abilitazione il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore,
via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le
finalità di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite
del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di
Reno (Bologna). I responsabili del trattamento dei dati personali sono
individuati nel direttore del CINECA, nel direttore generale dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
nelle università sedi delle procedure di abilitazione di cui all’allegato 1.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e
per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e
secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonché sui siti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dell’Unione europea e di tutte le università italiane.
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Roma, 9 agosto 2018
Il direttore generale: LIVON
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0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFD
'LSDUWLPHQWRSHUODIRUPD]LRQHVXSHULRUHHSHUODULFHUFD

'LUH]LRQHJHQHUDOHSHUODSURJUDPPD]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHLOILQDQ]LDPHQWRGHOOHLVWLWX]LRQLGHOODIRUPD]LRQHVXSHULRUH

0RGHOORGL'RPDQGDFDQGLGDWL
•
•
•

'DWLSHUVRQDOL

3RVL]LRQH $FFDGHPLFD SHU 3URIHVVRUL H 5LFHUFDWRUL XQLYHUVLWDUL   3RVL]LRQH HG
HVSHULHQ]HSURIHVVLRQDOL SHUJOLDOWULFDQGLGDWL 

3XEEOLFD]LRQL6FLHQWLILFKH 

¾ 6H]LRQH$LILQLGHOO¶DUW'0
¾ 6H]LRQH$LILQLGHJOL,QGLFDWRUL 7LWROR±$OOHJDWR$±'0 

 /H SXEEOLFD]LRQL FKH LO FDQGLGDWR LQWHQGH SUHVHQWDUH GHYRQR HVVHUH FDULFDWH
GLVWLQWDPHQWHLQFLDVFXQD6H]LRQH



•

7LWROL 7LWROLGDD±$OOHJDWR$±'0 

•


'LFKLDUD]LRQL

¾ RUJDQL]]D]LRQHRSDUWHFLSD]LRQHFRPHUHODWRUHDFRQYHJQLGLFDUDWWHUHVFLHQWLILFRLQ
,WDOLDRDOO¶HVWHUR
¾ GLUH]LRQH R SDUWHFLSD]LRQH DOOH DWWLYLWj GL XQ JUXSSR GL ULFHUFD FDUDWWHUL]]DWR GD
FROODERUD]LRQLDOLYHOORQD]LRQDOHRLQWHUQD]LRQDOH
¾ UHVSRQVDELOLWj GL VWXGL H ULFHUFKH VFLHQWLILFKH DIILGDWL GD TXDOLILFDWH LVWLWX]LRQL
SXEEOLFKHRSULYDWH
¾ UHVSRQVDELOLWjVFLHQWLILFDSHUSURJHWWLGLULFHUFDLQWHUQD]LRQDOLHQD]LRQDOLDPPHVVLDO
ILQDQ]LDPHQWRVXOODEDVHGLEDQGLFRPSHWLWLYLFKHSUHYHGDQRODUHYLVLRQHWUDSDUL
¾ GLUH]LRQH R SDUWHFLSD]LRQH D FRPLWDWL HGLWRULDOL GL ULYLVWH FROODQH HGLWRULDOL
HQFLFORSHGLHHWUDWWDWLGLULFRQRVFLXWRSUHVWLJLR
¾ SDUWHFLSD]LRQH DO FROOHJLR GHL GRFHQWL RYYHUR DWWULEX]LRQH GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWRQHOO¶DPELWRGLGRWWRUDWLGLULFHUFDDFFUHGLWDWLGDO0LQLVWHUR
¾ IRUPDOH DWWULEX]LRQH  GL LQFDULFKL GL LQVHJQDPHQWR R GL ULFHUFD IHOORZVKLS  SUHVVR
TXDOLILFDWLDWHQHLHLVWLWXWLGLULFHUFDHVWHULRVRYUDQD]LRQDOL
¾ FRQVHJXLPHQWRGLSUHPLHULFRQRVFLPHQWLSHUO¶DWWLYLWjVFLHQWLILFDLQFOXVDO¶DIILOLD]LRQH
DGDFFDGHPLHGLULFRQRVFLXWRSUHVWLJLRQHOVHWWRUH
¾ ULVXOWDWL RWWHQXWL QHO WUDVIHULPHQWR WHFQRORJLFR LQ WHUPLQL GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD
FUHD]LRQH GL QXRYH LPSUHVH VSLQ RII  VYLOXSSR LPSLHJR H FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL
EUHYHWWL
¾ VSHFLILFKHHVSHULHQ]HSURIHVVLRQDOLFDUDWWHUL]]DWHGDDWWLYLWjGLULFHUFDGHOFDQGLGDWR
HDWWLQHQWLDOVHWWRUHFRQFRUVXDOHSHUFXLqSUHVHQWDWDODGRPDQGDSHUO¶$ELOLWD]LRQH
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Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l’attribuzione di incarichi
a tempo indeterminato e determinato, per il personale
docente delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it e sul sito http://
afam.miur.it) è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018 relativo alla procedura concorsuale, per titoli, per costituire,
ai sensi dell’art. 1 comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
graduatorie nazionali, utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato nelle Istituzioni AFAM statali.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
18E08781

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitré
dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
(Decreto n. 181/2018).

DELLA

IL PRESIDENTE
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica
di dirigente della II fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell’amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l’ammissione al corso-concorso selettivo
di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno
2018, «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Giulia
Buongiorno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini è nominato Presidente
della Scuola nazionale dell’amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per cento,
per un totale, in relazione al presente bando, di centoquarantotto unità;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione
organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito
SNA) per il reclutamento di centoventitré dirigenti nelle seguenti
amministrazioni:
Corte dei conti - quattro posti;
Presidenza del Consiglio dei ministri - sei posti;
Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile un posto;
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- cinque posti;
Ministero dell’interno - quattro posti;
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - due posti;
Ministero della giustizia - ufficio centrale archivi notarili - un posto;
Ministero della difesa - due posti;
Ministero dello sviluppo economico - sette posti;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un posto;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un posto;
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - sei posti;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - due posti;
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) - quattro posti;
Automobile Club d’Italia (ACI) - dieci posti;
Agenzia delle entrate - quarantacinque posti;
Agenzia delle dogane e dei monopoli - dodici posti;
Agenzia per la coesione territoriale - due posti;
Agenzia industrie difesa - tre posti;
Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - un posto;
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) - tre
posti;
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) - un posto.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
di seguito indicati.
a) titolo di studio:
a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o di master di secondo
livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;
a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale
oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che
hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) cittadinanza italiana;
c) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base
alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché
coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pub-
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blica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti
dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, 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, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o
delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero presso
università e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi
per l’ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall’art. 3, comma 1, del presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti la SNA può disporre in qualsiasi momento
l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3.
Domanda di ammissione: termine
e modalità di presentazione
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente attivando l’applicazione informatica disponibile sul
sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) e
seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda
di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consente più l’accesso e l’invio della domanda.
Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva o
della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della
partecipazione al concorso, si terrà conto unicamente della domanda
con data di protocollo più recente. Non sono ammesse altre forme di
produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l’impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti
dall’art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo
ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente
al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in
possesso della dichiarazione di equipollenza, dovrà comunicare la data
di presentazione della richiesta alla competente autorità;
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la denominazione della stessa, e inoltre, se requisito
di ammissione, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo
servizio svolti in tale posizione, nonché gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell’effettivo servizio, con l’indicazione dei periodi di assenza;
h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
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i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione,
sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della
normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in
caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
m) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
n) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il
recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
o) se portatore di handicap, la propria condizione come risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente commissione
medica, specificando ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove; è fatto comunque salvo il requisito
dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente
bando. Tutta la documentazione inerente la condizione di handicap
dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it oppure a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale dell’amministrazione - Servizio Concorsi e Convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135
- Roma, entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN
IT42Q0100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per
bonifici dall’estero) intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma indicando la causale «concorso SNA 2018» e il proprio codice
fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale
n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso SNA 2018 - capo X, cap. 2368, articolo 05»
e il proprio codice fiscale; il candidato deve indicare nella domanda gli
elementi identificativi del versamento;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
4. Nel caso in cui le prove d’esame sono precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la validità delle
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente
ai candidati che l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione
saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove
scritte di cui all’art. 7 del presente bando, e avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000.
6. La SNA non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione è pari
o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge
una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle
prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 ottobre
2018 è data notizia della pubblicazione sul sito internet della SNA
(indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso) dell’avviso riguardante il
calendario e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva;
tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che
non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente
di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nella
giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione
di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da 60 quesiti
a risposta multipla, di cui 24 quesiti di ragionamento logico e 36 quesiti diretti a verificare il possesso di conoscenze nelle seguenti materie:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali, economia politica, politica
economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management
pubblico, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese.
6. La valutazione del test è effettuata attribuendo punteggio 1 (uno)
per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero virgola cinque
tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla, punteggio 0 (zero)
per ogni risposta non data. Sono ammessi alle prove scritte i candidati
classificati in graduatoria entro il 444° posto (corrispondente a tre volte
il numero di allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 444° posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell’avviso di cui al comma 2, sono fornite ulteriori istruzioni
circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva. Non è prevista
la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento
della prova.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio di
sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati in
base all’applicazione dei punteggi stabiliti al comma 6.
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11. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 è indicata la data della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nella quale è data notizia circa la pubblicazione sul
sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso)
dell’elenco dei candidati che superano la prova preselettiva.
12. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
SNA l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito
di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso.
Art. 6.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
Art. 7.
Prove scritte
1. La prima prova scritta, di carattere teorico, è diretta a verificare
le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche
(diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali), l’attitudine al ragionamento
giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi
e di proporre soluzioni argomentate. La prova consiste nella redazione
di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati.
2. La seconda prova scritta è volta a verificare le conoscenze e le
competenze dei candidati nelle materie economiche e dell’analisi delle
politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia
delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle
politiche pubbliche) e la loro capacità di impiegare gli strumenti e le
metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte
argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato,
sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione da svolgersi
nella lingua inglese.
4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni, secondo
un calendario reso noto con il medesimo avviso recante l’elenco dei
nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio
delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento
in corso di validità indicati all’art. 5, comma 2, del presente bando.
La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa
dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due
prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.
Durante la prima e la seconda prova scritta possono essere consultati
i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana,
mentre durante la terza prova scritta non è consentito l’uso di alcun testo
o vocabolario, neppure di quello monolingua. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza
deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo posta elettronica certificata, o raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma, con l’indicazione delle votazioni riportate
in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale è recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in
cui essi devono sostenerla.
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Art. 8.
Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel
candidato:
a) il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari
indicati all’art. 7, commi 1, 2 e nella lingua inglese;
b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e competenze in ordine all’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione ai fini gestionali;
c) le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonché attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche.
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5,
comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d’esame.
Art. 9.
Graduatoria
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle
prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna
delle tre prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria di merito del concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal punteggio finale
conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente
della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall’art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria è pubblicata
sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso);
della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei
primi centoquarantotto posti della suddetta graduatoria, sono risultati
vincitori del concorso.
Art. 10.
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all’art. 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.
sna.gov.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata alla Scuola nazionale dell’amministrazione - Servizio concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5, comma 2 del presente
bando. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per i titoli di cui all’art. 11, comma 1, lettera t) e comma 2,
lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichia-
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razioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 11.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all’art. 9 del presente bando, a parità di merito, hanno
preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di merito e di titoli indicati
al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta
graduatoria è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, a parità di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene preferito il candidato più giovane d’età.
Art. 12.
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corsoconcorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.
sna.gov.it oppure a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola nazionale dell’amministrazione - Servizio concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma,
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una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi
degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al
concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la
SNA ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in
caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso
e del successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla
SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità informatiche e può essere affidato dalla SNA a una società specializzata.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, e dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti della Scuola nazionale dell’amministrazione - Servizio III
concorsi e convenzioni - via dei Robilant n. 11 - 00135 - Roma, titolare
del trattamento.
5. Sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.
it/7corsoconcorso) sono rese note le informazioni previste dagli articoli
13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
Art. 14.
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come modificato dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70.
2. La SNA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso ai fini della valutazione dell’idoneità fisica alla
frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto è trasmesso all’ufficio del bilancio e per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 1° agosto 2018
Il presidente: BATTINI
18E08646
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

mento sul trattamento giuridico ed economico del personale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato di ventiquattro mesi, prorogabile
per ulteriori dodici mesi, di diciotto unità di personale, di
varie qualifiche. (Delibera n. 82/2018).

Ritenuto pertanto di procedere a indire una procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di diciotto unità di personale, munito di
specifiche professionalità individuate per ciascun profilo di selezione,
da assumere con contratto a tempo determinato di cui dodici unità nella
qualifica di funzionario articolati in tre profili, quattro unità nella qualifica di operativo e due unità nella qualifica di operativo con selezione
riservata alle categorie di cui all’art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;

IL PRESIDENTE
L’autorità, nella sua riunione del 2 agosto 2018.
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorità»), come successivamente
integrato e modificato;
Visto l’art. 2, comma 30, della suddetta legge n. 481 del 1995 che
consente l’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», avente come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato e, in particolare,
l’art. 3, comma 1, che determina le quote d’obbligo dei lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle
loro dipendenze;
Visto l’art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, al comma 4,
prevede che le autorità amministrative indipendenti gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa
stipula di apposite convenzioni;
Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre
2013, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 18 che disciplina l’assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della sopra
citata disposizione dell’art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995;
Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di approvazione
della pianta organica dell’autorità aggiornata a seguito dell’entrata in
vigore delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’autorità approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio
2016 e successive modificazioni;
Visto il codice etico dell’autorità adottato con la delibera n. 58 del
22 luglio 2015;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti sottoscritta
in data 9 marzo 2015 ai sensi del sopra richiamato art. 22, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto
2014, n. 114;
Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale
sono stati approvati il bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020;
Considerata l’esiguità, a fronte delle competenze assegnate all’autorità, del numero di dipendenti di ruolo previsto dalla pianta organica
della stessa, che comporta l’esigenza di disporre di ulteriori unità di
personale in servizio nelle qualifiche di funzionario e di operativo, in
possesso di requisiti rispondenti alle esigenze organizzative degli uffici
dell’autorità;
Considerato che all’autorità è consentito, ai sensi del sopra citato
art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, l’assunzione di dipendenti
con contratto a tempo determinato, richiamata dall’art. 18 del regola-

Ritenuto di fissare in ventiquattro mesi la durata del contratto a
tempo determinato, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di
valutazione positiva del dipendete da parte del dirigente responsabile
dell’ufficio di assegnazione;
Rilevato che sul piano di assunzione, come sopra indicato, è stata
resa l’informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettera c), del vigente protocollo per le relazioni
sindacali, nella riunione sindacale del 23 aprile 2018;
Tenuto conto delle osservazioni pervenute, in esito alla suddetta
informativa, dalle sopra citate organizzazioni sindacali, con nota del
24 aprile 2018 assunta al protocollo dell’autorità n. 3344/2018 in pari
data, rispetto alle quali risulta coerente il contenuto degli avvisi di selezione allegati alla presente delibera;
Rilevato che nessuna delle autorità firmatarie della citata convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse ad aderire alla procedura di selezione pubblica dell’autorità
di cui alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata, in esecuzione dell’art. 2 della convenzione medesima, con nota dell’autorità
n. 3299/2018 del 24 aprile 2018;
Considerato che gli oneri derivanti dall’adozione della presente
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle
spese del personale;
su proposta del segretario generale

Delibera:
1. È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di diciotto unità di personale, secondo i
contingenti di seguito indicati:
A. Funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 - dodici
unità, articolate in tre profili;
B. Operativo, livello di Assistente Cod. A4 -quattro unità;
C. Operativo, livello di Vice Assistente Cod. VA3 - due unità,
riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
2. sono approvati i relativi avvisi contenuti negli allegati sub A, sub
B e sub C alla presente delibera che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
3. responsabile della procedura selettiva di cui al comma 1 è il
dott. Vincenzo Accardo, direttore dell’ufficio affari generali, amministrazione e personale dell’autorità (v.accardo@autorita-trasporti.it telefono 011 19212510);
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4. la presente delibera è pubblicata, unitamente agli avvisi allegati,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito web dell’autorità.
Torino, 2 agosto 2018
Il Presidente: CAMANZI

ALLEGATO A

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato di dodici funzionari

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli e
per esami, finalizzata all’assunzione a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di
valutazione positiva da parte del dirigente responsabile dell’ufficio di
assegnazione, di complessive dodici unità di personale presso l’autorità
di regolazione dei trasporti, (di seguito: autorità), ai sensi dell’art. 18
del regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell’autorità e
dell’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da inquadrare nella qualifica di funzionario III, cod. FIII7 secondo la seguente
articolazione per profili:
a) otto unità nel profilo FD01 - funzionario area giuridica;
b) due unità nel profilo FD02 Funzionario area economico
gestionale;
c) due unità nel profilo FD03 Funzionario area processi e
gestione documentale digitale.
2. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.
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e) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in
materia di categorie protette;
f) età non inferiore agli anni diciotto;
g) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. Le esperienze di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo
sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e le frazioni di
anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Ai fini del calcolo
dell’esperienza lavorativa, nel caso in cui siano state svolte più attività,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione; quelli indicati al comma 1, lettere d), e) e g), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà dell’autorità di verificare, in qualsiasi momento,
anche successivo alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della
prova orale e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l’esclusione dalla selezione o non dare seguito all’assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi alla selezione né accedere all’impiego presso l’autorità coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 3.
Presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di
studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle
discipline indicate nell’allegato 1/A in relazione al profilo per cui si
concorre, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito
con votazione non inferiore a 105/110. Il titolo di studio conseguito
all’estero è valutato solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a
quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) esperienza lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, e documentabile, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera a), di almeno tre anni nei
settori di attività specificati nell’allegato 1/A in relazione al profilo per
cui si concorre, effettuata: (i) presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri
dell’Unione europea; (ii) presso imprese pubbliche o private o studi
professionali;
c) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti previsti nel profilo per cui si concorre;
d) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della
lingua italiana a livello di madre lingua;

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato «Domanda funzionario», che può essere scaricato dal sito web
dell’autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it;
b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;
c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di
seguito PEC, all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui
alla lettera b);
ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera c);
iii. una copia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l’ora di invio
all’indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta
consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
avviso.
5. I candidati, a pena di esclusione, devono indicare nella domanda
il profilo di preferenza:
a) profilo FD01 - Funzionario area giuridica;
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b) profilo FD02 - Funzionario area economico gestionale;
c) profilo FD023 - Funzionario area processi e gestione documentale digitale.
6. Ogni candidato, a pena di esclusione, può presentare una sola
domanda e per un solo profilo.
7. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata
da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari.
8. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
9. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla
selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
10. L’autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati.
11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle previste dal presente avviso.
Art. 4.
Comunicazioni relative alla selezione
1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le date
delle prove d’esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità all’indirizzo
www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alla selezione.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla
selezione potranno essere trasmessi all’ufficio affari generali amministrazione e personale all’attenzione del direttore, Vincenzo Accardo,
all’indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

Art. 7.
Eventuale prova preselettiva
1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione al
singolo profilo siano superiori a:
a) duecento per il profilo FD01 - Funzionario area giuridica;
b) cento per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario area economico gestionale e FD03 - Funzionario area processi e gestione documentale digitale,
le prove di esame del singolo profilo sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz
a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nell’allegato 1/A in
relazione al profilo per cui si concorre.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’autorità, con un preavviso di
almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e
luogo fissati per la prova comporta l’esclusione dalla selezione.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese
note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati
che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta,
sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova
preselettiva.
5. Sono ammessi alla prova scritta i primi:
a) duecento candidati per il profilo FD01 - Funzionario area
giuridica;
b) cento candidati per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario area economico gestionale e FD03 - Funzionario area processi e
gestione documentale digitale,
secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che
verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno
conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in graduatoria per
il profilo FD01 - Funzionario area giuridica e del centesimo in graduatoria per ciascuno dei profili FD02 - Funzionario area economico
gestionale e FD03 - Funzionario area processi e gestione documentale
digitale;
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione.

Art. 5.
Esclusione dalla selezione
1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’autorità può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L’eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Art. 6
Commissione per la selezione
1. La commissione per la selezione è unica per la procedura di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso costituisce allegato ed è nominata con delibera dell’autorità in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Essa è
composta da due membri scelti tra i dirigenti di ruolo dell’autorità e da
un Presidente scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,
avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La commissione per la selezione
può essere integrata, con delibera dell’autorità, da ulteriori membri
interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione per la selezione.
2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell’autorità, è nominato dall’autorità su designazione della commissione per
la selezione.
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Art. 8.
Punteggi per la valutazione dei titoli
e per le prove di esame
1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei titoli
nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie
indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
100 punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di dieci punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di quarantacinque punti per la prova
scritta;
c) fino ad un massimo di quarantacinque punti per la prova
orale, di cui sei riservati all’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
Art. 9
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione per la selezione effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, e abilitazioni, nelle discipline relative ai Settori
di attività specificati nell’allegato 1/A in relazione al profilo per cui il
candidato concorre: fino ad un massimo di quattro punti;
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b) ulteriori esperienze professionali rispetto a quella richiesta
per l’ammissione alla selezione, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), nei settori
di attività specificati nell’allegato 1/A in relazione al profilo per cui il
candidato concorre, consistenti in attività lavorativa remunerata, anche
sotto forma di rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni
pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri
dell’Unione europea, imprese pubbliche o private o studi professionali:
fino ad un massimo di sei punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono
arrotondate all’anno. Nel caso in cui siano state svolte più attività ed
esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi diversi, si terrà
conto di una sola di esse. L’attività professionale presso studi professionali sarà utilmente considerata solo se esercitata successivamente al
conseguimento del titolo abilitativo.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e
completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in considerazione
quelli indicati dal candidato quali requisiti di ammissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova
scritta da parte della Commissione per la selezione.
Art. 10
Prova scritta
1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno quindici
giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il candidato
fornisce risposte sintetiche a una pluralità di quesiti posti sulle materie
indicate nell’allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono
almeno ventotto punti nella prova scritta.
Art. 11.
Prova orale
1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno venti giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
nell’allegato 1/A in relazione al profilo per cui si concorre, oltre alla
conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa, dei quali
almeno quattro punti attribuiti per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.
Art. 12.
Graduatoria di merito e graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova
orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione erano già
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in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa.
4. La cmmissione per la selezione forma, in relazione a ciascun
profilo, la graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
5. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione per la selezione,
sono trasmesse all’autorità e da questa approvata con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti previsti
nella presente selezione.
8. L’autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie approvate per esigenze di assunzioni di personale a tempo determinato che
dovessero manifestarsi entro tre anni dall’approvazione delle graduatorie stesse.
Art. 13
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’autorità, mediante
PEC all’indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova
presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L’accettazione non
può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto
all’assunzione.
2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’autorità
decade dal diritto all’assunzione.
3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso, sono
assunti a tempo determinato in prova presso la sede dell’autorità a
Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all’art. 1.
4. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo,
di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dal giorno
di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo
eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo,
dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato alla sua conclusione,
in apposita relazione, dal dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato
come servizio effettivo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall’autorità la risoluzione del rapporto.
5. L’autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori della selezione per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all’impiego.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti
in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l’autorità di regolazione dei trasporti,
con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente
pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene
in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione
in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né
accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti
dell’autorità.
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5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei
in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza
dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di approvazione
delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di
impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato
dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali
saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I
dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla
presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini
di validità delle graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei
provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente
i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova
presso l’autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione
del rapporto di lavoro con l’autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli
stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del
trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale
i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del
trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello
informatico).
7. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
potrebbe comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente
autorità di controllo.
Art. 15.
Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

ALLEGATO B

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato di quattro operativi

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli e per
esami, finalizzata all’assunzione a tempo determinato della durata di
ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione, di complessive quattro unità di personale presso l’autorità
di regolazione dei trasporti, (di seguito: autorità), ai sensi dell’art. 18
del regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell’autorità
e dell’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da
inquadrare nella qualifica di operativo assistente, cod. A4 nel profilo
OD01 operativo.
2. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito
con votazione non inferiore a 80/100, ovvero di 48/60 in caso di
diploma conseguito secondo il precedente sistema di votazione espresso
in sessantesimi. Il titolo di studio conseguito all’estero è valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso
corrisponda;
b) esperienza lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, e documentabile, di almeno tre anni, maturata successivamente al conseguimento del diploma di cui alla lettera a) nei settori
di attività specificati nell’allegato 1/B, effettuata: (i) presso istituzioni,
amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di
altri stati membri dell’Unione europea; (ii) presso imprese pubbliche o
private o studi professionali, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 2;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) conoscenza e capacità nell’uso degli strumenti informatici;
e) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della
lingua italiana a livello di madre lingua;
f) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in
materia di categorie protette;
g) età non inferiore agli anni diciotto;
h) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. Qualora il candidato sia in possesso, oltre che del requisito
di cui al comma 1, lettera a), anche di diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro
anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni, il requisito dell’esperienza utile ai fini
dell’ammissione alla procedura di selezione è ridotto ad almeno un
anno, maturato successivamente al conseguimento del diploma di laurea di cui al presente comma. Il titolo di studio conseguito all’estero è
valutato solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di
studio italiano esso corrisponda.
3. Le esperienze di cui ai commi 1, lettera b), e 2 del presente
articolo sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e
le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Ai
fini del calcolo dell’esperienza lavorativa, nel caso in cui siano state
svolte più attività, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi
potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte
contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di
una sola di esse.
4. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione; quelli indicati al comma 1, lettere e), f) e h), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
Resta ferma la facoltà dell’autorità di verificare, in qualsiasi momento,
anche successivo alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della
prova orale e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l’esclusione dalla selezione o non dare seguito all’assunzione ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
5. Non possono essere ammessi alla selezione né accedere all’impiego presso l’autorità coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordi-
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namento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla
selezione potranno essere trasmessi all’ufficio affari generali amministrazione e personale all’attenzione del direttore, Vincenzo Accardo,
all’indirizzo pec: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

Art. 3.
Presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione

1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’autorità può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L’eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato «Domanda operativo», che può essere scaricato dal sito web
dell’autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it
b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;
c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di
seguito PEC, all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui
alla lettera b);
ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera c);
iii. una copia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l’ora di invio
all’indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta
consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
avviso.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata
da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla
selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. L’Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti
di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati.
9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle previste dal presente avviso.

Art. 5.
Esclusione dalla selezione

Art. 6.
Commissione per la selezione
1. La commissione per la selezione è unica per la procedura di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso costituisce allegato ed è nominata con delibera dell’autorità in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Essa è
composta da due membri scelti tra i dirigenti di ruolo dell’autorità e da
un Presidente scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,
avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La commissione per la selezione
può essere integrata, con delibera dell’autorità, da ulteriori membri
interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione per la selezione.
2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell’autorità, è nominato dall’autorità su designazione della commissione per
la selezione.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva
1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano
superiori a cento, le prove di esame sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a
risposta multipla vertenti sulle materie indicate nell’allegato 1/B.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’autorità, con un preavviso di
almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e
luogo fissati per la prova comporta l’esclusione dalla selezione.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese note
ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno
superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti
di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. Sono ammessi alla prova scritta i primi cento candidati secondo
l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione.

Art. 4.
Comunicazioni relative alla selezione

Art. 8.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le date
delle prove d’esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità all’indirizzo
www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alla selezione.

1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei titoli
nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie
indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
100 punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
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b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione per la selezione effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione: fino ad un massimo complessivo di 4 punti;
b) ulteriori esperienze professionali rispetto a quella richiesta
per l’ammissione alla selezione, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), o
all’art. 2, comma 2, nei Settori di attività specificati nell’alegato 1/B,
consistenti in attività lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri dell’Unione
europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad un
massimo di 6 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei
mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi diversi, si terrà conto
di una sola di esse.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e
completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in considerazione
quelli indicati dal candidato quali requisiti di ammissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova
scritta da parte della Commissione per la selezione.
Art. 10
Prova scritta
1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno quindici
giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il candidato
fornisce risposte sintetiche a una pluralità di quesiti posti sulle materie
indicate nell’Allegato 1/B.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta.
Art. 11.
Prova orale
1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno venti giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
materie indicate nell’allegato 1/B, oltre alla conoscenza della lingua
inglese e dell’uso degli strumenti informatici.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.
Art. 12.
Graduatoria di merito e graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova
orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
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n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione erano già
in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa.
4. La Commissione per la selezione forma la graduatoria di merito,
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito
dai candidati.
5. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione per la selezione,
è trasmessa all’autorità e da questa approvata con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti previsti
nella presente selezione.
8. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze di assunzioni a tempo determinato che dovessero
manifestarsi entro tre anni dall’approvazione della graduatoria stessa.
Art. 13.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’autorità, mediante
PEC all’indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova
presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L’accettazione non
può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto
all’assunzione.
2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’autorità
decade dal diritto all’assunzione.
3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso, sono
assunti a tempo determinato in prova presso la sede dell’autorità a
Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all’art. 1.
4. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo,
di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dal giorno
di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo
eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo,
dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato alla sua conclusione,
in apposita relazione, dal dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato
come servizio effettivo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall’autorità la risoluzione del rapporto.
5. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori della selezione per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all’impiego.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti
in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l’autorità di regolazione dei trasporti,
con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente
pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene
in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione
in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né
accessibili al pubblico.
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4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti
dell’autorità.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei
in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza
dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di approvazione
delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di
impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato
dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali
saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I
dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla
presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini
di validità delle graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei
provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente
i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova
presso l’autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione
del rapporto di lavoro con l’autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli
stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del
trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale
i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del
trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello
informatico).
7. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe
comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente
autorità di controllo.
Art. 15.
Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

ALLEGATO C

sensi dell’art. 18 del regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell’autorità e dell’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481, da inquadrare nella qualifica di operativo vice assistente,
cod. VA3 nel profilo OD02 operativo riservato.
2. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio conseguito all’estero è valutato se corredato di una dichiarazione
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale
risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della legge
n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per l’impiego;
c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della
lingua italiana a livello di madre lingua;
d) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in
materia di categorie protette;
e) età non inferiore agli anni diciotto;
f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione; quelli indicati al comma 1,
lettere b), c), d) e f), devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione. Resta ferma la facoltà dell’autorità di verificare, in qualsiasi
momento, anche successivo alla valutazione dei titoli e allo svolgimento
della prova orale e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di
disporre l’esclusione dalla selezione o non dare seguito all’assunzione
ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti
che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
3. Non possono essere ammessi alla selezione né accedere all’impiego presso l’autorità coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato
motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alle
categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura a tempo determinato di due operativi.

Art. 1.
Posti disponibili
1. In adempimento del rispetto delle quote d’obbligo in materia di
assunzioni obbligatorie derivanti dall’assunzione di personale a tempo
determinato è indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli
e per esami, riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (di
seguito: legge n. 68/1999), finalizzata all’assunzione a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici
mesi in caso di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione, di complessive due unità di personale
presso l’Autorità di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorità), ai
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Art. 3.
Presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione
1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato «Domanda operativo riservato», che può essere scaricato dal sito
web dell’autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it
b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;
c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di
seguito PEC, all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui
alla lettera b);
ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera c);
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iii. una copia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l’ora di invio
all’indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta
consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
avviso.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in
relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata
da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione alla
selezione; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla
selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. L’Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti
di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati.
9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle previste dal presente avviso.
Art. 4.
Comunicazioni relative alla selezione
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può essere integrata, con delibera dell’autorità, da ulteriori membri
interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione per la selezione.
2. Il segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell’autorità,
è nominato dall’autorità su designazione della commissione per la
selezione.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva
1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano
superiori a cento, le prove di esame sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a
risposta multipla vertenti sulle materie indicate nell’allegato 1/C.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’autorità può
avvalersi dell’ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell’autorità, con un preavviso di
almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e
luogo fissati per la prova comporta l’esclusione dalla selezione.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per
ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese
note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati
che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta,
sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova
preselettiva.
5. Sono ammessi alla prova scritta i primi cento candidati secondo
l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della
selezione.
Art. 8.
Punteggi per la valutazione dei titoli
e per le prove di esame

1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le date
delle prove d’esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità all’indirizzo
www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alla selezione.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla
selezione potranno essere trasmessi all’ufficio affari generali amministrazione e personale all’attenzione del direttore, Vincenzo Accardo,
all’indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei titoli
nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie
indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La commissione per la selezione dispone complessivamente di
100 punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

Art. 5.
Esclusione dalla selezione

Art. 9.
Valutazione dei titoli e criteri

1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’autorità può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L’eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.

1. La Commissione per la selezione effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione: fino ad un massimo complessivo di 4 punti;
b) esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a),
nei Settori di attività specificati nell’allegato 1/C, consistenti in attività lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, svolta
presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o
comunitarie o di altri stati membri dell’Unione europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad un massimo di 6 punti. I
periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le
frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno. Nel caso
in cui siano state svolte più attività ed esperienze, contemporaneamente
in contesti lavorativi diversi, si terrà conto di una sola di esse.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e
completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.

Art. 6.
Commissione per la selezione
1. La Commissione per la selezione è unica per la procedura di
selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso costituisce allegato ed è nominata con delibera dell’autorità in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Essa è
composta da due membri scelti tra i dirigenti di ruolo dell’autorità e da
un Presidente scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,
avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La commissione per la selezione
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3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in considerazione
quelli indicati dal candidato quali requisiti di ammissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova
scritta da parte della commissione per la selezione.
Art. 10
Prova scritta
1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno quindici
giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il candidato
fornisce risposte sintetiche a una pluralità di quesiti sulle materie indicate nell’allegato 1/C.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta.
Art. 11.
Prova orale
1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell’autorità con un preavviso di almeno venti giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
materie indicate nell’allegato 1/C, oltre alla conoscenza della lingua
inglese e dell’uso degli strumenti informatici.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei
candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.
Art. 12.
Graduatoria di merito
e graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova
orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione erano già
in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa.
4. La commissione per la selezione forma la graduatoria di merito,
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito
dai candidati.
5. A parità di punteggio si applica l’art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione per la selezione,
è trasmessa all’autorità e da questa approvata con apposita delibera,
pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti previsti
nella presente selezione.
8. L’autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze di assunzione di personale a tempo determinato che
dovessero manifestarsi entro tre anni dall’approvazione della graduatoria stessa.

4a Serie speciale - n. 70

Art. 13.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’autorità, mediante
PEC all’indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova
presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L’accettazione non
può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto
all’assunzione.
2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall’autorità
decade dal diritto all’assunzione.
3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso, sono
assunti a tempo determinato in prova presso la sede dell’autorità a
Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all’art. 1.
4. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo,
di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dal giorno
di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo
eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo,
dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato alla sua conclusione,
in apposita relazione, dal dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato
come servizio effettivo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall’autorità la risoluzione del rapporto.
5. L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori della selezione per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all’impiego.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti
in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l’autorità di regolazione dei trasporti,
con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente
pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene
in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione
in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né
accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti
dell’autorità.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei
in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza
dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di approvazione
delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di
impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato
dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali
saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I
dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla
presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini
di validità delle graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei
provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente
i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova
presso l’autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione
del rapporto di lavoro con l’autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli
stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limita-
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zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Tuttavia la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del
trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale
i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del
trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello
informatico).
7. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe
comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente
autorità di controllo.
Art. 15.
Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo
professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

ALLEGATO 1/A

PROFILI FUNZIONARIO
OTTO UNITÀ NEL PROFILO FD01 FUNZIONARIO AREA GIURIDICA.
Titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso.
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di
durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in giurisprudenza, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale
(LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con
votazione non inferiore a 105/110.
Settori di attività di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9, comma 1,
lettera b) dellavviso.
a) esperienza nel campo del diritto amministrativo e del diritto
dell’Unione europea, con particolare riferimento alle problematiche
giuridiche proprie delle competenze delle Autorità indipendenti e ai
procedimenti sanzionatori delle pubbliche amministrazioni;
b) concorrenza e regolazione dei servizi, incluso l’accesso alle
infrastrutture e la determinazione di prezzi e tariffe;
c) contenzioso amministrativo;
d) tematiche afferenti ai contratti pubblici;
e) tematiche afferenti al pubblico impiego e al trattamento giuridico ed economico del personale;
f) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri, utenti
o consumatori;
g) valutazione dei casi di criticità idonei all’avvio di procedimenti
sanzionatori di competenza delle autorità indipendenti;
h) vigilanza, anche con riferimento ai procedimenti ispettivi, sul
rispetto delle disposizioni adottate da autorità indipendenti e/o attività
svolta in relazione al suddetto settore;
i) tematiche afferenti al trasporto pubblico locale, ai livelli di qualità del servizio, alle carte dei servizi;

4a Serie speciale - n. 70

j) tematiche relative ai diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi pubblici e
delle relative infrastrutture.
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell’avviso.
a) diritto amministrativo;
b) diritto dell’Unione europea;
c) diritto pubblico dei trasporti;
d) elementi di diritto costituzionale;
e) elementi di diritto civile;
f) elementi di diritto processuale civile e amministrativo;
g) diritto dei consumatori;
h) ruolo e attività istituzionali delle autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti.
DUE UNITÀ NEL PROFILO FD02 FUNZIONARIO ECONOMICO GESTIONALE.
Titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di
durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in economia e
commercio, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito
con votazione non inferiore a 105/110.
Settori di attività di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9, comma 1,
lettera b) dell’avviso.
a) tematiche afferenti alle entrate tributarie e relativo contenzioso;
b) ispezioni in ambito tributario;
c) redazione e analisi di bilancio;
d) controllo di gestione;
e) revisione contabile.
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell’avviso.
a) diritto tributario;
b) contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle autorità
indipendenti;
c) contabilità e bilancio civilistico;
d) diritto amministrativo;
e) elementi di diritto commerciale;
f) elementi di diritto dell’Unione europea;
g) sistema di finanziamento delle autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti;
h) controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche;
i) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti.
DUE

UNITÀ NEL PROFILO FD03 FUNZIONARIO AREA PROCESSI E GESTIONE
DOCUMENTALE DIGITALE.

Titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso.
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi
di durata non inferiore a quattro anni secondo l’ordinamento didattico
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 in scienze
archivistiche e librarie o ingegneria gestionale o beni culturali o discipline umanistiche e diploma di archivistica, paleografia e diplomatica
o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, conseguito con
votazione non inferiore a 105/110.
Settori di attività di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9, comma 1,
lettera b) dell’avviso.
a) analisi e gestione documentale;
b) analisi e disegno dei processi aziendali;
c) realizzazione di workflow;
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d) analisi data set aziendali.

ALLEGATO 1/C

Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 dell’avviso.
a) elementi di archivistica generale;
OPERATIVO RISERVATO

b) gestione dell’archivio in formazione: attività e strumenti;
c) codice dell’amministrazione digitale;

DUE UNITÀ PROFILO OD02 OPERATIVO RISERVATO.

d) regolamento eIDAS
e) sicurezza informatica;

Riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 68/1999.

f) gestione di banche dati (DBMS);
g) riprogettazione dei processi aziendali in ottica BPM (Business
Process Modeling) e automazione dei flussi di lavoro;

Settori di attività di cui all’art. 9, comma 1, lettera b) dell’avviso

h) tecniche per la digitalizzazione dei documenti analogici e
sistemi di storage management;

b) attività di segreteria;

a) protocollazione e gestione documentale;
c) contratti pubblici;

i) formati elettronici, linguaggio XML e modulistica digitale;
j) metodi e strumenti per la produzione e la trasmissione dei documenti informatici;
k) tecniche di sottoscrizione digitale;
l) gestione informatica dei documenti e archiviazione digitale;

d) gestione del personale;
e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri, utenti
o consumatori;

m) sistemi informativi e software di descrizione archivistica;

f) trasporto pubblico locale, livelli di qualità del servizio, carte dei
servizi;

n) ruolo e attività istituzionali delle autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti.

g) infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali,
interporti e relativi servizi di trasporto.
Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell’avviso.
a) elementi di diritto amministrativo;
b) elementi di diritto dell’Unione europea;

ALLEGATO 1/B

c) elementi di diritto pubblico dei trasporti;
d) elementi di contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle
autorità indipendenti;

OPERATIVO

e) codice dell’amministrazione digitale;
QUATTRO UNITÀ PROFILO OD01 OPERATIVO.
Settori di attività di cui all’articolo 2, commi 1, lett. b), e 2, e all’articolo 9, comma 1, lett. b) dell’avviso.
a) protocollazione e gestione documentale;

f) ruolo e attività istituzionali delle autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti.
18E08639

b) attività di segreteria;
c) contratti pubblici;

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

d) gestione del personale;

I STITUTO

e) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da
utenti o passeggeri in tema di violazioni dei diritti di passeggeri, utenti
o consumatori;
f) trasporto pubblico locale, livelli di qualità del servizio, carte dei
servizi;
g) infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali,
interporti e relativi servizi di trasporto.
Materie di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2 dell’avviso.
a) elementi di diritto amministrativo.
b) elementi di diritto dell’Unione europea;

DI ELETTRONICA E DI INGEGNERIA DELL ’ INFORMAZIONE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TORINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore, III livello, a tempo determinato.
È indetta una 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 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di elettronica e di ingegneria
dell’informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT).
Il relativo bando n. 380.1 IEIIT RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it

c) elementi di diritto costituzionale;
d) elementi di diritto civile;
e) elementi di diritto pubblico dei trasporti;
f) elementi di contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle
autorità indipendenti;
g) codice dell’amministrazione digitale;
h) ruolo e attività istituzionali delle autorità indipendenti, con particolare riferimento all’autorità di regolazione dei trasporti.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
18E08771
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

UOS

DI

P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per titoli, eventualmente integrata da colloquio, della durata di dodici mesi,
per laureati in chimica, biologia, scienze naturali.
(Bando ISTM.PG.BS.001.2018).
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del CNR
- UOS di Perugia ha indetto una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per ricerche inerenti l’area «Scienze chimiche» da usufruirsi presso l’UOS di Perugia (PG) dell’Istituto di scienze e tecnologie
molecolari del CNR, nell’ambito del progetto H2020- ESPResSo Efficient Structures and Processes for Reliable Perovskite Solar Modules.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie molecolari, all’indirizzo: protocollo.istm@pec.cnr.it entro il ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie molecolari ed è altresì disponibile sul sito internet e all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.
18E08682

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

VENEZIA
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ASTROFISICO DI

A RCETRI

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo
determinato da destinare alla biblioteca.
Si comunica che, per un errore di pubblicazione, deve ritenersi
nullo l’avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2018, con
cui è stato indetto, con decreto del direttore dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri n. 33 del 9 aprile 2018, il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato, da destinare alla biblioteca dell’INAF
- Osservatorio astrofisico di Arcetri, con sede di lavoro presso INAF Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze.
18E08720

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato da destinare alla biblioteca.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Gare e concorsi è pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esame, ad un posto di tecnologo III livello, prima fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato, da destinare
alla biblioteca dell’INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, con sede
di lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze,
indetto con decreto direttoriale n. 33 del 9 aprile 2018 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2018.
18E08721

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca VI livello.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

(Bando n. 380.5 - 2018 ISMAR VE).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - sede di Venezia - del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore
tecnico enti di ricerca, livello VI presso l’Istituto di scienze marine di
Venezia del CNR.

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e
determinato, per la Macroarea 2 - progetto PLATO.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Si rende noto che, con determina direttoriale n. 127 del 7 agosto
2018, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad
un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la Macroarea 2 - progetto PLATO, presso l’Istituto nazionale di Astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, deve essere inoltrata a INAF-Osservatorio
astrofisico di Catania, via Santa Sofia n. 78, 95123 - Catania, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it o tramite
consegna a mano presso l’ufficio del protocollo dell’INAF-Osservatorio astrofisico di Catania, entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF
all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di
Catania http://www.oact.inaf.it/concorsi_it.html

18E08790

18E08787

Il contratto avrà durata di dodici mesi.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA

Conferimento di un assegno di ricerca per il progetto «PDES,
free boundaries, nonlocal equations and applications».

Conferimento di un assegno di ricerca per il progetto
«Linear correlations of the k-TH divisor function»
Nel Bollettino ufficiale n. 159 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 6 agosto 2018 è pubblicato bando di concorso
ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto giovani
ricercatori - Progetto «Linear correlations of the k-TH divisor function».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’istituto.
L’assegno è riservato a candidati che abbiano interessi scientifici
e un programma di ricerca attinente alla seguente tematica: «Meromorphic continuation of higher level Dirichlet series and applications».
Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
cascianelli@altamatematica.it, http://www.altamatematica.it

Nel Bollettino ufficiale n. 159 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 6 agosto 2018 è pubblicato bando di concorso
ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto giovani
ricercatori - Progetto «PDES, free boundaries, nonlocal equations and
applications».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’istituto.
L’assegno è riservato a candidati che abbiano interessi scientifici e
un programma di ricerca attinente alla seguente tematica: «Research on
elliptic partial differential equations, also from the perspective of free
boundary problems and nonlocal equations of fractional type».
Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
cascianelli@altamatematica.it, http://www.altamatematica.it
18E08694

18E08692

Conferimento di un assegno di ricerca per il progetto «Semiimplicit structure preserving schemes for continuum
mechanics».
Nel Bollettino ufficiale n. 159 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 6 agosto 2018 è pubblicato bando di concorso
ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto giovani
ricercatori - Progetto «Semi-implicit structure preserving schemes for
continuum mechanics».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento di un assegno di ricerca per il progetto «Pursuit of irreducible holomorphic symplectic manifolds»
Nel Bollettino ufficiale n. 159 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 6 agosto 2018 è pubblicato bando di concorso
ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto giovani
ricercatori - Progetto «Pursuit of irreducible holomorphic symplectic
manifolds».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’istituto.

Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’istituto.

L’assegno è riservato a candidati che abbiano interessi scientifici
e un programma di ricerca attinente alla seguente tematica: «Development of new numerical schemes on unstructured meshes for the hyperbolic Godunov-Peshkov-Romenski (GPR) model for fluid and solid
mechanics».

L’assegno è riservato a candidati che abbiano interessi scientifici e
un programma di ricerca attinente alla seguente tematica: «Research on
irreducible holomorphic symplectic manifolds, with special emphasys
on their monodromy groups, birational geometry and Chow rings».

Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
cascianelli@altamatematica.it, http://www.altamatematica.it

Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
cascianelli@altamatematica.it, http://www.altamatematica.it
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Conferimento di un assegno di ricerca per il progetto «Unsupervised learning with multi-layer Boltzmann machines: a
statistical mechanics perspective».
Nel Bollettino ufficiale n. 159 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 6 agosto 2018 è pubblicato bando di concorso
ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto giovani
ricercatori - Progetto «Unsupervised learning with multi-layer Boltzmann machines: a statistical mechanics perspective».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’istituto.
L’assegno è riservato a candidati che abbiano interessi scientifici e
un programma di ricerca attinente alla seguente tematica: «Mathematical aspects of Data Mining through Neural Networks and applications,
with emphasis to the study of phase transitions in inference and learning
from a Statistical Mechanics perspective».
Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
cascianelli@altamatematica.it, http://www.altamatematica.it
18E08696

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di impresa e
management.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018, ha
bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
codice concorso: DIM-ASSOC-06/2018;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per
i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione
di carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando
dovranno pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di
concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli in attuazione degli
articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
18E08758

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di impresa
e management.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018, ha bandito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, una
valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto
privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli studenti
con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata;
codice concorso: DIM-RIC-07/2018.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli per il conferimento
di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato
per attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
18E08759

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed
agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di
impresa e management.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018, ha bandito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, una
valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto
privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli studenti
con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati
finanziari ed agroalimentari e della navigazione;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto
dell’economia;
codice concorso: DIM-RIC-08/2018.
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Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli per il conferimento
di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato
per attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
18E08760

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di scienze
politiche.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018, ha bandito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, una
valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto
privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli studenti
con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia
politica;
codice concorso: SP-RIC-09/2018.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli per il conferimento
di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato
per attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
18E08761

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
meccanica, matematica e management.
Si comunica che con decreto rettorale n. 482 dell’8 agosto 2018 è
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, finanziato con risorse del MIUR nell’ambito
dei c.d. «dipartimenti di eccellenza», presso il Dipartimento di mec-
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canica, matematica e management del Politecnico di Bari, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Posti

uno

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management - sedi di Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro settore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale e
navale

Settore concorsuale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture
aerospaziali

Codice interno
procedura

PA.DMMM.18c1.18.12

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 482/2018.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E08653

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che con decreto rettorale n. 481 dell’8 agosto 2018
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di meccanica,
matematica e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Posti

uno

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management - sede di Bari

Area scientifica e/o
macro settore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine

Codice interno
procedura

PO.DMMM.18c1.18.11

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 481/2018.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E08654
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Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato
e pieno di un posto di ricercatore, settore concorsuale 02/
A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali,
per il Dipartimento interateneo di fisica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 478 dell’8 agosto 2018, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior»), presso il Dipartimento interateneo di fisica, come di seguito specificata:
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 477 dell’8 agosto 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Dipartimento e sede
prevalente di lavoro

Dipartimento interateneo di fisica - sedi di
Bari e Taranto

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

Settore concorsuale

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali

18E08656

Settore scientificodisciplinare

FIS/01 - Fisica sperimentale

Nome progetto

La disciplina degli interni tra involucro,
arredamento e design

Bando

decreto rettorale n. 478
dell’8 agosto 2018

Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato e pieno di un posto di ricercatore, settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di
scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.

Codice int. procedura RUTDb.DFis.18.09
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 478 dell’8 agosto 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E08655

Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato
e pieno di un posto di ricercatore, settore concorsuale 08/
D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di
scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 477 dell’8 agosto 2018, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior»), presso il Dipartimento
di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come di seguito
specificata:
Bando

decreto rettorale n. 477 dell’8 agosto 2018

Dipartimento e sede
prevalente di lavoro

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura - Bari

Settore concorsuale

08/D1 - Progettazione architettonica

Settore scientificodisciplinare

ICAR/16 - Architettura degli interni e
allestimento

Nome progetto

La disciplina degli interni tra involucro,
arredamento e design

Codice int. procedura

RUTDb.DICAR.18.08

Si comunica che, con decreto rettorale n. 476 dell’8 agosto 2018,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior»), presso il
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come
di seguito specificata:
Bando

decreto rettorale n. 476 dell’8 agosto 2018

Dipartimento e
sede prevalente di
lavoro

Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile
e dell’architettura - sedi di Bari e Taranto

Area scientifica
e/o macro settore

08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica

Settore
concorsuale

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

Settore scientifico- ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
disciplinare
Codice int.
procedura

RUTDb.DICAR.18.07

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 476 dell’8 agosto 2018. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E08657
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con decreto rettorale 27 luglio 2018, n. 5549
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di
professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_MEC24 per il
Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
S.C. 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
S.S.D. ING-IND 21 - Metallurgia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale
- Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E08666

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare.
Si comunica che con decreto rettorale 27 luglio 2018, n. 5550
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DEIB27 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
Settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare;
Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E08667

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime.
Si comunica che con decreto rettorale 27 luglio 2018, n. 5545
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di
professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRO_DICA14 per il settore
concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
Settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
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Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E08668

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area edilizia e logistica. (Cod. 3/18).
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1580 del
30 luglio 2018 ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato, presso l’area edilizia e logistica di questo Politecnico,
per l’affidamento di compiti inerenti la «Progettazione di interventi di
riqualificazione impiantistica elettrica degli spazi per la didattica, la
socializzazione e gli altri servizi connessi delle sedi metropolitane e
decentrate dell’Ateneo».
Titolo di studio richiesto:
titolo di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti
didattici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria
elettrica o in ingegneria elettronica;
oppure:
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi 31/S - Ingegneria elettrica
ovvero 29/S - Ingegneria dell’automazione ovvero 32/S - Ingegneria
elettronica;
oppure:
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi LM-28 - Ingegneria elettrica ovvero LM-26 - Ingegneria elettrica della sicurezza ovvero LM- 25
- Ingegneria dell’automazione ovvero LM-29 - Ingegneria elettronica;
oppure:
laurea di I livello dell’ordinamento didattico previsto dal decreto
ministeriale n. 509/99 nelle classi 09 - Ingegneria dell’informazione
ovvero 10 - Ingegneria industriale oppure dal decreto ministeriale
n. 270/04 nelle classi L-8 - Ingegneria dell’informazione ovvero 1-9 Ingegneria industriale.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’Area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A»
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di scadenza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale
tecnico-amministrativo - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
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consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano (tel. 011.0907955)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
ore 14,00 alle 16,00;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una mali all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 3/18»;
tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/
18E08797

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area edilizia e logistica. (Cod. 4/18).
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1581 del
30 luglio 2018, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato, presso l’area edilizia e logistica di questo Politecnico,
per l’affidamento di compiti inerenti la «Progettazione di interventi di
riqualificazione impiantistica elettrica degli spazi per la didattica, la
socializzazione e gli altri servizi connessi delle sedi metropolitane e
decentrate dell’Ateneo».
Titolo di studio richiesto:
titolo di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito, ai sensi degli ordinamenti
didattici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria
industriale o in ingegneria nucleare o ingegneria civile o ingegneria
edile;
oppure:
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi 36/S - Ingegneria meccanica o 33/S - Ingegneria energetica o nucleare o 28/S - Ingegneria civile;
oppure:
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi LM-33 - Ingegneria meccanica ovvero LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare ovvero LM-26
- Ingegneria della sicurezza o LM-23 - Ingegneria civile o LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;
oppure:
laurea di I livello dell’ordinamento didattico previsto dal decreto
ministeriale n. 509/99 nelle classi 09 - Ingegneria dell’informazione
ovvero 10 - Ingegneria industriale oppure dal decreto ministeriale
n. 270/04 nelle classi L-8 - Ingegneria dell’informazione ovvero L-9 Ingegneria industriale.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A»
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di scadenza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
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Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano (tel. 011.0907955)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
ore 14,00 alle 16,00;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 3/18»;
tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità. Per tutto quanto non previsto dal presente
awiso, si rinvia al bando integrale del concorso.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/
18E08798

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il
Dipartimento di eccellenza EMbeDS.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sociali:
una posizione per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
afferente all’istituto di economia per le attività del Dipartimento di
eccellenza EMbeDS - codice: «Politica Economica - posizione tipo A
per EMbeDS»;
due posizioni per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese afferenti all’istituto di management di cui una per le attività del Dipartimento di eccellenza EMbeDS
- codice: «Economia e gestione delle imprese - posizioni tipo A».
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate
entro le ore 13,00 del 21 settembre 2018 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
Gli elenchi degli ammessi ai colloqui con le commissioni, le date,
i luoghi e gli orari del loro svolgimento verranno pubblicati sul sito
della scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 8 ottobre 2018 per la posizione del settore concorsuale
13/A2 e il giorno 30 ottobre 2018 per le due posizioni del settore concorsuale 13/B2.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli - Pisa, tel. 050883575/258, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
18E08709
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, categoria C, di assistente tecnico di laboratorio, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Sono indette, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, procedure
di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail pdoc.
concorsi@unive.it

Si comunica che con D.D.G. n. 459 del 30 luglio 2018, pubblicata
sul sito d’Ateneo in data 1° agosto 2018, è stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, assistente tecnico di laboratorio
per le esigenze dei laboratori chimico-biologici d’Ateneo, riservato al
personale di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017 n. 75 (cod. sel. C/TECN_R2018).
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre il 10 settembre 2018.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
18E08804

Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

18E08659

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area tecnica categoria D, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
ambientali, informatica e statistica, riservato ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle
Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Legal Studies», XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020
Con decreto rettorale n. 95 del 31 luglio 2018 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXV ciclo - anno accademico
2019-2020 del dottorato di ricerca in Legal Studies, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 2 ottobre 2018 e termina il 15 gennaio 2019.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unibocconi.eu/admissionphd
18E08704

Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Business
Administration and Management», XXXV ciclo, anno
accademico 2019-2020.

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
a.r. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area risorse
umane - ufficio PTA / settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123
Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena
esclusione.

Con decreto rettorale n. 96 del 31 luglio 2018 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXV ciclo - anno accademico 2019-2020 del dottorato di ricerca in Business Administration and
Management, con sede amministrativa presso l’Università commerciale
Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 2 ottobre 2018 e termina il 15 gennaio 2019.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unibocconi.eu/admissionphd

Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa ( posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Lorenza Bertazzolo - direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.
18E08783

18E08705

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Economics
and Finance», XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020
Con decreto rettorale n. 97 del 31 luglio 2018 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXV ciclo - anno accademico 2019-2020 del dottorato di ricerca in Economics and Finance,
con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
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La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 2 ottobre 2018 e termina il 15 gennaio 2019.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unibocconi.eu/admissionphd
18E08706

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Public Policy
and Administration», XXXV ciclo, anno accademico
2019-2020.
Con decreto rettorale n. 98 del 31 luglio 2018 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXV ciclo - anno accademico
2019-2020 del dottorato di ricerca in Public Policy and Administration,
con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 2 ottobre 2018 e termina il 15 gennaio 2019.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unibocconi.eu/admissionphd
18E08707

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Statistics»,
XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020
Con decreto rettorale n. 99 del 31 luglio 2018 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXV ciclo - anno accademico
2019-2020 del dottorato di ricerca in Statistics, con sede amministrativa
presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 2 ottobre 2018 e termina il 1° febbraio 2019.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unibocconi.eu/admissionphd
18E08708

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area
del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA) per
le esigenze del Centro per i servizi di stabulazione degli
animali da laboratorio.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di neuroscienze,
psicologia, area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA)
per le esigenze del Centro per i servizi di stabulazione degli animali da
laboratorio (Ce.S.A.L.).
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 4 ottobre 2018 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
18E08728
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento
di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2017 il D.R. 3584/2018 prot. 49539 del 3 agosto 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale S.C. 13/B1 - Economia aziendale presso il dipartimento di economia aziendale - bandita con D.R. n. 2307/2017 prot.
50107 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 31 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
18E08800

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per esperto fisico per la gestione di ciclotrone
per la produzione di radioisotopi riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per esperto fisico per la gestione di ciclotrone per la
produzione di radioisotopi prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere compilata
e inviata per via telematica, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito
istituzionale, all’indirizzo https://istanze.unime.it ove è anche disponibile un manuale d’uso che raccoglie le istruzioni operative per la compilazione e l’invio.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di ammissione alla procedura.
Al termine delle attività di compilazione della domanda per via
telematica, l’applicazione genererà in automatico la domanda con una
sintesi dei dati inseriti, in formato pdf, che il candidato, dopo accurata
verifica della correttezza degli stessi, dovrà stampare, sottoscrivere,
scansionare e procedere al relativo upload.
Entro il termine di presentazione delle domande, l’applicazione
informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti,
fin quando non verrà confermata definitivamente la domanda. In ogni
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.
Allo scadere del termine sopra indicato, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di invio elettro-
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nico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato
in automatico dall’applicazione a conferma dell’avvenuta acquisizione
della domanda. La stessa verrà acquisita automaticamente e registrata a
protocollo dal responsabile del procedimento.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che
abbiano trasmesso l’istanza con modalità diversa da quella sopra
indicata.
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi
18E08737

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria
C, area amministrativa, per il Centro orientamento e tutorato - Servizi.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2175 del 3 agosto 2018, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, da destinare al Centro orientamento e tutorato - Servizi - a tempo pieno ed indeterminato.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando,
pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto «Concorso pubblico - n. 1 posto - Categoria C - codice
2018CSERVIZI».
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto «Concorso pubblico - n. 1
posto - Categoria C - codice 2018CSERVIZI».
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa, prima della eventuale prova
preselettiva o della prima prova scritta.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’Albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E08648

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria
C, area amministrativa, per il Centro orientamento e tutorato - Accoglienza.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2176 del 3 agosto 2018, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, da destinare al Centro orientamento e tutorato - Accoglienza - a tempo pieno ed indeterminato.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando,
pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto «Concorso pubblico - n. 1 posto - categoria C - codice
2018CACCOGLIENZA».
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto «Concorso pubblico - n. 1
posto - categoria C - codice 2018CACCOGLIENZA».
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa, prima della eventuale prova
preselettiva o della prima prova scritta.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’Albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E08649

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C,
area amministrativa, per il Servizio Placement.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2177 del 3 agosto 2018, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, da destinare al servizio Placement,
a tempo pieno ed indeterminato.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando di
concorso, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto «concorso pubblico - un posto - categoria C codice 2018CPLACEMENT».
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo e-mail protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto «concorso pubblico - un
posto - categoria C - codice 2018CPLACEMENT».
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa, prima della eventuale prova
preselettiva o della prima prova scritta.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito http://
www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E08650

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
D, area amministrativa gestionale, per il Servizio speciale
ricerca di Ateneo.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2178 del 3 agosto 2018, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area amministrativa gestionale da destinare al servizio
speciale ricerca di Ateneo, a tempo pieno ed indeterminato.
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I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando di
concorso, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto «concorso pubblico - un posto - categoria D codice 2018DRICERCA».
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo e-mail protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto «concorso pubblico - un
posto - categoria D - codice 2018DRICERCA».
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa, prima della eventuale prova
preselettiva o della prima prova scritta.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito http://
www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E08651

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
D, area amministrativa gestionale, per il Centro orientamento e tutorato.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2180 del 3 agosto 2018 indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale da destinare al Centro
orientamento e tutorato, a tempo pieno ed indeterminato.
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia per il settore concorsuale 13/A5 - Econometria.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 65771, rep. n. 2321/2018 del 10 agosto 2018, la procedura
di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
Dipartimento: Scienze economiche e aziendali;
settore concorsuale: 13/A5 - Econometria;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/05 - Econometria;
numero posti: 1.
Codice concorso 2018PO18CO1.51.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13808.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- Gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del
MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E08788

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo pieno e determinato di tre anni, per il
Dipartimento di giurisprudenza.

Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1303 del 7 agosto 2018, ha bandito due procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di
diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato,
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per
un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di
giurisprudenza:
un posto per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
un posto per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

18E08652

18E08702

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, unitamente agli altri documenti previsti dal bando di
concorso, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (pec), inviando, da un
indirizzo di pec personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto «Concorso pubblico - un posto - categoria D codice 2018DCOT».
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto «Concorso pubblico - un posto
- categoria D - codice 2018DCOT».
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione autografa, prima della eventuale prova
preselettiva o della prima prova scritta.
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, riservato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1304 del 7 agosto 2018, ha bandito una selezione per la
copertura del sottoindicato posto di professore universitario - seconda
fascia - ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - riservato ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 - presso l’Università degli studi di Perugia:
un posto di professore universitario, seconda fascia, per il settore
concorsuale SC 05/E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - per le esigenze del Dipartimento
di scienze farmaceutiche, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di
Eccellenza».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
18E08703
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cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione Risorse. Per ulteriori informazioni contattare il settore
risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587 e-mail:
concorsi@uniupo.it
18E08785

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno
all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E08688

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010, le sotto
indicate procedure selettive per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno:
Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Sede

Posti

06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e
urologia

Dipartimento
MED/24 - Urologia di medicina
traslazionale

1

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

1

Dipartimento
di medicina
traslazionale

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo di Ateneo sito in via Duomo n. 6 - Vercelli e sul sito
web al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’indizione della suddetta procedura è altresì pubblicizzata sul
sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess dalla data di pubbli-

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per due posti di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo: settore
concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare M-STO/04, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/E3, settore scientifico-disciplinare IUS/05, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E08689

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le
procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi
quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
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Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura: settore concorsuale 08/E2, settore
scientifico-disciplinare ICAR/18, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/H1, settore scientifico-disciplinare
IUS/18, un posto;
settore concorsuale 12/H3, settore scientifico-disciplinare
IUS/20, un posto;
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere: settore
concorsuale 10/I1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/06, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
18E08690

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo
Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 11/C4, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04, un posto;
settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12, un posto;
Dipartimento di matematica e fisica: settore concorsuale 01/A4,
settore scientifico-disciplinare MAT/07, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
18E08691

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di supporto alla ricerca di categoria C, mdell’area
amministrativa, con riserva di un posto per i volontari
delle Forze armate.
Si rappresenta che questa amministrazione, con D.D. 10 agosto
2018, rep. n. 6586/2018, ha sostituito l’art. 1 (numero e tipologia del
posto) del D.D. prot. n. 178919 del 31 luglio 2018, rep. n. 6392/2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 31 luglio 2018 del bando di concorso indicato in
oggetto, nel seguente modo:
art. 1 (numero e tipologia del posto). È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto
di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per
le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di
questa università - per il supporto alla ricerca.
Non è operante alcuna riserva in relazione all’unicità del posto
messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66/2010, una frazione di posto che
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sarà cumulata con le frazioni già determinate e che si determineranno a
seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo.
Restano invariate tutte le altre norme indicate nel bando di concorso indetto D.D. prot. n. 178919 del 31 luglio 2018, rep. n. 6392/2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 31 luglio 2018.
Per quanto su esposto, sono riaperti i termini per la presentazione
della domanda di partecipazione entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorso ed esami»
- della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso indetto con il D.D.
31 luglio 2018, rep. n. 6392/2018.
Si considerano valide le domande di partecipazione già pervenute
nei termini prefissati dal D.D. prot. n. 178919 del 31 luglio 2018, rep.
n. 6392/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 31 luglio 2018.
Il testo integrale del D.D. 10 agosto 2018, rep. n. 6586/2018, con
il quale è stato rideterminato il numero dei posti, è reso disponibile
mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo:
http://www.unisa.it alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il
personale tecnico-amministrativo».
18E08803

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, per
il Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/C1.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca: «Attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare FIS/05 settore concorsuale 02/C1», settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/05, presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Paolo De Bernardis.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
- sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti
/1152%2B1153%2B1484
- sul sito web del Dipartimento:
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/fisica/fisica/la-ricerca
-fisica/ricercatori-td/bandi-di-concorso-rtda-sapienza-trasparente
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E08633

— 44 —

4-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato,
per il Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/C1.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta una procedura
selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca: «Attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare FIS/06 settore concorsuale 02/C1», settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare FIS/06, presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Paolo Mataloni.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
- sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti
/1152%2B1153%2B1484
- sul sito web del Dipartimento:
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/fisica/fisica/la-ricerca
-fisica/ricercatori-td/bandi-di-concorso-rtda-sapienza-trasparente
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E08634

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato,
per il Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B1.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta una procedura
selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca: «Attività di ricerca congruente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare FIS/03 settore concorsuale 02/
B1», settore concorsuale 02/B1 - settore scientifico-disciplinare FIS/03,
presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Carlo Mariani.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
- sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti
/1152%2B1153%2B1484
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- sul sito web del Dipartimento:
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/fisica/fisica/la-ricerca
-fisica/ricercatori-td/bandi-di-concorso-rtda-sapienza-trasparente
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E08635

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B1, per il Dipartimento di ingegneria
strutturale e geotecnica.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/B1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
della Sapienza - Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del dipartimento http://www.disg.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E08770

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per il
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico
legali e dell’apparato locomotore, settore concorsuale 05/
H2 - Istologia.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la delibera della giunta di facoltà di farmacia e medicina del
31 maggio 2017;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il decreto rettorale 684/2018 prot. 19511 del 6 marzo 2018
con il quale è stata attribuita una posizione per ricercatore a tempo
determinato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare BIO/17;
Vista la disponibilità finanziaria presso l’Ateneo;
Vista la delibera consiglio di dipartimento seduta del 15 maggio
2018;
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Visto il bando n. 13/2018 rep. 40/2018 prot. n. 1160 del 4 giugno
2018 pubblicato il 15 giugno 2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto di ricerca: «Caratterizzazione dei meccanismi molecolari
dell’omeostasi tissutale e dell’interazione fisiopatologica tra muscolo e
nervo» (Programma di ricerca: «Ruolo dei meccanismi molecolari nella
regolazione dell’omeostasi, della rigenerazione muscolare e nell’interazione fisiopatologica tra tessuti» nell’ambito della linea di ricerca
«Regolazione dell’omeostasi e rigenerazione tissutale in condizioni
normali e patologiche») per il settore scientifico-disciplinare BIO/17,
settore concorsuale 05/H2 - Istologia, pubblicato in data 15 giugno 2018
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 16 luglio 2018;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento in data 30 luglio
2018 con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio, per settore concorsuale 11/A2, settore scientifico-disciplinare
M STO/02, presso il Dipartimento di storia, culture, religioni della
Sapienza - Università di Roma di cui è responsabile scientifico la prof.
ssa Maria Antonietta Visceglia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://ww.dipscr.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E08780

Decreta
la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così composta:
membri effettivi:
prof. Antonio Filippini - professore ordinario - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Università degli studi di Roma La Sapienza;
prof.ssa Maria Grano - professore ordinario - settore scientificodisciplinare BIO/17 - Università degli studi di Bari;
prof.ssa Graziella Messina - professore associato - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Università degli studi di Milano;
membri supplenti:
prof.ssa Clara Nervi - professore ordinario - settore scientificodisciplinare BIO/17 - Università degli studi di Roma La Sapienza;
prof. Michelangelo Cordenonsi - professore ordinario - settore
scientifico-disciplinare BIO/17 - Università degli studi di Padova;
prof. Giorgio Mori - professore associato - settore scientificodisciplinare BIO/17 - Università di Foggia.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente decreto, decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità
e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla
nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione
giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 settembre 2018.
Roma, 31 luglio 2018
Il direttore: ZIPARO
18E08779

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 11/A2, per il Dipartimento di
storia, culture, religioni.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di sei posti
di ricercatori a tempo determinato - senior, per vari
Dipartimenti.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di sei ricercatori a tempo determinato, senior,
di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i Dipartimenti e nei settori concorsuali/scientifico-disciplinari come di seguito
indicati:
1. Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive - settore
concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale,
progetto di ricerca: «Ricerca e Didattica inerente fenomeni sociali, culturali, organizzativi ed economici nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale facenti capo al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze
sociali politiche e cognitive;
2. Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, progetto di ricerca: «Nanotecnologie e workflow digitale in odontoiatria Paradontale-Implantare
e protesica». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie
mediche. È previsto lo svolgimento di attività assistenziale;
3. Dipartimento di scienze politiche e internazionali - settore
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, progetto di ricerca: «Manifestazioni dell’attività amministrativa e relative garanzie». Sede prevalente
di lavoro: Dipartimento di scienze politiche e internazionali;
4. Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
- settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientificodisciplinare MED 18 - Chirurgia generale, progetto di ricerca: «La personalizzazione del management terapeutico del cancro gastrico: implicazioni traslazionali per le terapie individuali dal BIBARP (BIobank
BAsed Research Program)». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di
scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. È previsto lo svolgimento
di attività assistenziale;
5. Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
- settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica, progetto di ricerca: «Chirurgia plastica di precisione
dell’obesità mono e pluridistrettuale». Sede prevalente di lavoro: Dipar-
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timento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. È previsto lo
svolgimento di attività assistenziale;
6. Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane
e della comunicazione interculturale - settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, progetto di ricerca: «Studio
dei processi educativi nelle organizzazioni». Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi (tel. + 39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet dell’università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it
e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso il servizio concorsi.
18E08802

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
10/G1 - Glottologia e linguistica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 10/G1
- Glottologia e linguistica - il settore scientifico disciplinare L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione
-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
e
https://www.unistrapg.it/node/439
18E08669
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi:
h t t p s : / / w w w. u n i s t r a p g . i t / c o n o s c e r e - l a t e n e o /
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
e
https://www.unistrapg.it/node/439
18E08670

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - il settore
scientifico disciplinare L-LIN-12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione
-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
e
https://www.unistrapg.it/node/439
18E08671

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, per il settore concorsuale 14/B2
- Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali.
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La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439
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rie a esse equiparate per legge (orfani e coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, nonché delle
categorie previste dalla legge n. 407/1998, vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla
legge n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro),
determinazione n. 58/2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018.
18E08712

18E08742

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua inglese, presso il Centro linguistico
di Ateneo della Direzione didattica e servizi agli studenti.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti per personale collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua
inglese, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi
di Trento, determinazione n. 6/2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno, categoria EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la Direzione patrimonio
immobiliare.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la Direzione patrimonio immobiliare dell’Università degli studi di Trento, determinazione
n. 92/2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2018.
18E08713

18E08710

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Dipartimento di fisica.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno per l’attività di tecnico con specifiche competenze nel settore della criogenia,
della produzione e distribuzione di liquidi criogenici e gas tecnici, nella
manutenzione di apparati meccanici complessi e nel settore della progettazione CAD-CAM e della prototipazione rapida sia additiva che
con asporto di materiale, presso il Dipartimento di fisica dell’Università
degli studi di Trento, determinazione n. 7/2018, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del
9 gennaio 2018.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
complessivi undici posti di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 653/18 del 9 agosto 2018, questo Ateneo
ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di complessivi undici ricercatori a tempo determinato in regime di
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
Settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
Settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale.

18E08711

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di categoria D, area amministrativa-gestionale di cui un posto riservato alle categorie
riservatarie, articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, a tempo subordinato, indeterminato e pieno.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per la copertura di due
posizioni di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa/
gestionale di cui una posizione riservata alle categorie riservatarie di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle catego-

Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia;
Settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia.
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)
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Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale;
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e
forestali (DIBAF)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
Settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale.
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e
forestali (DIBAF)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria forestale e dei
biosistemi;
Settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria.
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Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
(DISTU)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche.
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo
(DISUCOM)
Numero di posti: uno - tempo pieno;
Settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro, del documento e
scienze storico-religiose;
Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
18E08663

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Orario di ricevimento al pubblico - mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30; pomeriggio: lunedì e giovedì, su appuntamento.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico esperto in pianificazione della mobilità,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
pianificazione territoriale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto con profilo di tecnico
esperto in pianificazione della mobilità, categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate dall’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il
bando prima della compilazione della domanda.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it - area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni» - «Concorsi in pubblicazione/mobilità».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richiesti a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane, telefono 051/659.8315659.8627, fax 051.659.8652, e-mail: selezione.dotatazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it

18E08734

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore amministrativo, categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2545 del
7 agosto 2018, prot. n. 59507/2018, è stato indetto il seguente concorso
pubblico per esami:
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore amministrativo, categoria D1, posizione economica D1, (scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) –
041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).
18E08777
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COMUNE DI ALBAVILLA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale
venti ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area personale n. 14 del 7 agosto 2018, è attivata una procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001 per la copertura di un posto vacante di profilo professionale
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C1, tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.albavilla.co.it/
c013003/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/12
Le domande, redatte su carta semplice, dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 del 2 ottobre 2018.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Albavilla, tel. 031/3354353.
18E08740
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Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001;
b) sono inquadrati in un profilo professionale della categoria
contrattuale dirigenziale (C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali
- area della dirigenza) o in categoria equivalente di altri comparti di
contrattazione pubblica.
È richiesta una significativa esperienza maturata nell’ambito
delle attività proprie del settore sportello unico dell’edilizia e attività
produttive.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it →
il comune → concorsi e mobilità → mobilità fra enti) e all’albo pretorio
on-line del Comune per trenta giorni a partire dall’8 agosto 2018.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
9 settembre 2018.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia, tel. 0302978314-7-8.
18E08727

COMUNE DI BONDENO
Concorso pubblico, per titoli di servizio ed esami, per la formazione di graduatorie per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, settori tecnico e urbanistica, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di
Terre del Reno e di Bondeno.

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale
33,33% ed indeterminato da assegnare all’area amministrativa contabile, servizi sociali.

In esecuzione della determinazione n. 836 del 7 agosto 2018 è
indetta una selezione pubblica avente validità a livello sovra comunale,
per titoli di servizio ed esami, finalizzata alla formazione di due graduatorie per il reclutamento di profilo professionale di istruttore tecnico di
categoria C/C1, del CCNL triennio 2016 - 2018 relativo al personale del
comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato per la copertura dei seguenti posti:
un posto alle dipendenze del Comune di Bondeno con diritto di
precedenza agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 18 comma 2 legge
n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari ad essi equiparati;
un posto alle dipendenze del Comune di Terre del Reno. Ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 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 originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione del Comune di Terre del Reno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bondeno (FE) secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del
Comune di Bondeno (FE) (tel. 0532/899257).
Copia integrale del bando è pubblicato nel sito internet del Comune
di Bondeno http://www.comune.bondeno.fe.it nella sezione bandi di
concorso / bandi anno 2018.

Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile - categoria C, a tempo parziale 33,33% (12 ore settimanali) e
indeterminato da assegnare all’area Amministrativa contabile - Servizi
sociali del Comune di Caprarica di Lecce.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità volontaria, già avviata, di cui all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Caprarica di Lecce http://
www.comune.caprarica.le.it/, sull’albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per chiarimenti o
informazioni rivolgersi all’area Amministrativa contabile dell’ente:
tel. 0832825489.

18E08645

Mobilità volontaria, per la copertura di un posto da istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C a
tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
servizi tecnici per le funzioni di responsabile del settore
sportello unico per l’edilizia e le attività produttive.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di dirigente servizi tecnici per le funzioni di responsabile del settore sportello unico per l’edilizia e attività produttive.

18E08736

COMUNE DI CARSOLI

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, per l’assunzione, subordinata al buon esito del trasferimento per mobilità presso altro ente di un nostro agente di Polizia
locale, di un istruttore di vigilanza/agente di Polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali), riservata
esclusivamente al personale di ruolo, appartenente alla stessa categoria
e profilo professionale del posto da ricoprire, proveniente da enti sottoposti a vincoli assunzionali.
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Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet e
all’albo pretorio on line dell’ente.
L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.carsoli.aq.it - Sezione trasparenza,
e sull’albo pretorio on line del Comune di Carsoli.
18E08732

COMUNE DI CASALUCE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore
È indetta una selezione pubblica, per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto profilo professionale tecnico - categoria D1 a tempo indeterminato e parziale 30 ore.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale ed i facsimile di domanda sono disponibili sul sito www.comune.casaluce.ce.it
>Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.

COMUNE DI CARUGATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, da assegnare al settore
urbanistica ed edilizia, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo, da assegnare al settore urbanistica ed edilizia
- categoria D – posizione economica D1 (vigente C.C.N.L. comparto
funzioni locali) con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito
internet www.comune.carugate.mi.it - «amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso».
Per informazioni:
- tel. 02/92158226.
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alessandra.beretta@comune.carugate.mi.it

18E08686

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’area urbanistica edilizia privata e
demanio.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di funzionario tecnico, categoria D, da
assegnare all’area urbanistica edilizia privata e demanio.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria D con profilo professionale
di funzionario tecnico (o analogo profilo tecnico) del comparto funzioni
locali o corrispondente categoria di altri comparti;

18E08665

3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria D in un settore tecnico della pubblica amministrazione;

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per un posto di istruttore direttivo assistente sociale (cat. D1 d’accesso - C.C.N.L. funzioni
locali).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale o magistrale
in servizio sociale o in scienze del servizio sociale, o altro diploma di
laurea equiparato per legge, secondo la disciplina dettata dai decreto
ministeriale n. 509/1999, n. 270/2004 e decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
in ingegneria civile o architettura (vecchio ordinamento), laurea specialistica in ingegneria civile o architettura - classi 3/S 4/S 28/S 54/S del
decreto ministeriale 509/99 e equipollenti, laurea magistrale in ingegneria o architettura - classi LM3 LM4 LM23 LM 24 LM 26 LM 48 del
decreto ministeriale 270/04 o equipollenti; ogni eventuale equipollenza
deve essere specificata dal candidato citando la relativa norma;
5. essere in possesso della patente di guida di cat. B;
6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7. avere il nulla osta incondizionato alla mobilità da parte
dell’ente di appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una PA; non avere procedimenti disciplinari in
corso e non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 21 settembre 2018.

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.

Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.gov.it

18E08629

18E08619

Informazioni: ufficio personale, tel. 0182919342 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare all’area urbanistica edilizia privata e demanio.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di «tecnico» - categoria C, da assegnare all’area urbanistica edilizia privata e demanio.
Requisiti:
1) essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2) essere inquadrati nella categoria C con profilo professionale
di «tecnico» (o analogo profilo tecnico) del comparto funzioni locali o
corrispondente categoria di altri comparti;
3) aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C in un settore tecnico della pubblica amministrazione;
4) essere in possesso del diploma di geometra; l’eventuale
diploma di laurea in ingegneria o architettura assorbe eventuali altri
diplomi quinquennali;
5) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6) possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7) avere il nulla osta incondizionato alla mobilità da parte
dell’ente di appartenenza;
8) non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una PA; non avere procedimenti disciplinari in
corso e non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari.
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COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
categoria C, presso l’area finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria
C, posizione economica C1, CCNL funzioni autonomie locali, presso
l’area finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di ragioniere e
perito commerciale o perito aziendale e corrispondente in lingue estere
o diploma in economia aziendale o tecnico della gestione aziendale o
titolo equipollente: analista contabile e operatore commerciale (ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 253/70 - All. H). Il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o di laurea in
economia aziendale o equipollente assorbe l’assenza del diploma specifico sopra indicato.
Scadenza: le domande dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il predetto
termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito web del Comune di Cividate al Piano: www.comune.
cividatealpiano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 21 settembre 2018.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria del Comune di Cividate al Piano. Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (esclusi i giorni di martedì e giovedì
del mese di agosto) - tel. 0363 946411 - pec: posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it

Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.gov.it

18E08794

Informazioni: ufficio personale tel. 0182919342 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it

COMUNE DI EMPOLI

18E08620

COMUNE DI CHIUDUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, presso il settore
di polizia locale. Il Comune di Chiuduno intende reperire domande relative al bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con
profilo di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, da collocare presso il settore polizia locale. Il testo integrale del
bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune: www.comune.
chiuduno.bg.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per qualsiasi informazione è possibile contattare il settore polizia locale al
numero 035/838397 - serv. 1 - e-mail: polizia@comune.chiuduno.bg.it
18E08724

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui uno con riserva
prioritaria per le Forze Armate e uno con riserva a favore
del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui uno con riserva
prioritaria per le Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto
legislativo n. 66/2010 ed uno con riserva a favore del personale interno
del Comune di Empoli.
Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del Comune,
tel. 0571/757935-757719, fax 0571/757749.
18E08725
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COMUNE DI EPISCOPIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo indeterminato parttime 55%.
Il responsabile del servizio, vista la propria determinazione n. 189
del 6 agosto 2018, avvisa che il Comune di Episcopia (Provincia di
Potenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante concorso,
delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato: un posto di
«esecutore tecnico» (categoria B1, posizione economica B1) a tempo
indeterminato part-time 55%.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Episcopia www.episcopia.gov.it nella sezione
albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.
18E08676

Concorso per la copertura di un posto di esecutore contabile, categoria B1, a tempo indeterminato part-time 55%.
Il responsabile del servizio, vista la propria determinazione n. 188
del 6 agosto 2018, avvisa che il Comune di Episcopia (Provincia di
Potenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante concorso,
delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato: un posto di
«esecutore contabile» (categoria B1, posizione economica B1) a tempo
indeterminato part-time 55%.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Episcopia www.episcopia.gov.it nella sezione
albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.
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L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperibile sul sito
internet del Comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione «Gare e
Concorsi» sottosezione «Concorsi»
Termine di scadenza presentazione domande: 28 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
0732/709385 - Fax 0732/709331.
18E08627

COMUNE DI FOLIGNO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di vari profili professionali.
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato in vari profili professionali,
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri
enti pubblici in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di
posti a tempo indeterminato in profili professionali analoghi o equivalenti a quelli da ricoprire.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce concorsi,
nonché presso il servizio sportello unico integrato del Comune di
Foligno.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
18E08762

18E08677

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti relativi a vari profili professionali

COMUNE DI FABRIANO
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, presso il settore
risorse e servizi finanziari.
Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di tre posti di istruttore amministrativocontabile, categoria C, da destinare al settore risorse e servizi finanziari.
L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperibile sul sito
internet del Comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione «Gare e
Concorsi» sottosezione «Concorsi».
Termine di scadenza presentazione domande: 28 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385 - fax 0732/709331.

Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
l’istituto della mobilità volontaria esterna tra enti, ai sensi dell’ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di posti a tempo pieno
e indeterminato relativamente a vari profili professionali.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla mobilità e le modalità
di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali, disponibili, unitamente agli schemi di domanda per presentare la candidatura,
sul portale web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it),
nonché all’albo pretorio dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
18E08763

18E08626

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, presso il
settore risorse e servizi finanziari.
Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, da destinare al settore risorse
e servizi finanziari.

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time 50%, di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C1.
È indetta selezione pubblica, per titoli e per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part-time (50%) di una unità di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C1 - posizione economica C1.
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Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.gaglianodelcapo.le.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/798312.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08661

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time a trenta ore settimanali,
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1.
È indetta selezione pubblica, per titoli e per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part-time a 30 ore settimanali di una unità di
istruttore tecnico, categoria giuridica C1 - posizione economica C1.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.gaglianodelcapo.le.it
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COMUNE DI MONTANO ANTILIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato dodici ore settimanali.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, è attivata
la procedura di mobilità volontaria mediante una selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza a tempo
indeterminato per dodici ore settimanali.
Alla procedura selettiva in oggetto possono partecipare i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, sottoposte
al regime dei vincoli assunzionali, con profilo professionale di istruttore
di vigilanza, categoria C1. La presente mobilità è comunque subordinata all’esito della procedura attivata ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione indirizzate al Comune di Montano
Antilia, via G. Bovio n. 17 - 84060 Montano Antilia (Salerno), devono
pervenire, con le modalità previste nell’avviso pubblico, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 14 settembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul portale istituzionale del Comune all’indirizzo www.montanoantilia.gov.it
18E08687

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/798312.

COMUNE DI LA MORRA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Rettifica e proroga dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

18E08662

Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria giuridica C, categoria economica C1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed enti locali per il settore polizia municipale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018 è rettificato nei seguenti termini:
«di escludere la previsione delle funzioni ausiliarie all’Ufficio
tecnico e S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato alle ore 13,00 del giorno lunedì 15 ottobre 2018.
Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei
termini prefissati.
Il testo integrale del bando rettificato con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il
modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet
del Comune di La Morra (www.comune.lamorra.cn.it)
Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo, gli
orari sarà pubblicato sul sito del Comune di La Morra (www.comune.
lamorra.cn.it.) nella sezione concorsi, dopo la scadenza del termine di
pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito
formale alle prove stesse.

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di quattro posti di agente di polizia locale, categoria
PLA.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro agenti di polizia locale,
categoria PLA. Scadenza presentazione domande: 27 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: http://www.comune.monfalcone.
go.it alla sezione «Bandi di concorso».
18E08753

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di cinque posti di istruttore amministrativo-contabili, categoria C.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di cinque istruttori amministrativo-contabili (categoria C). Scadenza presentazione domande:
20 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: http://www.comune.monfalcone.
go.it alla sezione «Bandi di concorso».
18E08754

18E08776

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area amministrativa.
Il Comune di Ospitale di Cadore (BL) ha indetto una procedura
di mobilità esterna volontaria (art. 30, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.), finalizzata alla copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, C.C.N.L. funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa.
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Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale del Comune
di Ospitale di Cadore (BL): http://www.clz.bl.it/web/ospitalecadore
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, dovrà essere
presentata, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08674

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area
finanziaria.
Il Comune di Ospitale di Cadore (BL) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni
locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria.
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale del Comune
di Ospitale di Cadore (BL): http://www.clz.bl.it/web/ospitalecadore
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, dovrà essere
presentata, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08675

COMUNE DI PRESICCE
Rettifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al
settore affari generali e culturali.
È rettificato l’avviso di selezione pubblica finalizzato alla copertura, a tempo pieno 36 ore ed indeterminato, di un posto vacante di
istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, da
assegnare al settore Affari generali e culturali del Comune di Presicce
tramite svolgimento di un concorso, per titoli ed esami, approvato con
determinazione n. 294 del 22 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 12 giugno 2018. Esso è integrato con la previsione
della riserva obbligatoria dell’unico posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni superiori all’unità.
È possibile presentare domanda di partecipazione alla selezione
di che trattasi entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso rettificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo lo schema di domanda allegato sotto la lettera B) all’avviso
rettificato. Le domande già pervenute all’ufficio competente prima della
pubblicazione della presente rettifica ed entro il termine ultimo previsto
nel precedente avviso, ossia il 12 luglio 2018 sono valide; le domande
invece presentate fuori termine (ossia dopo il 12 luglio 2018) potranno
essere ripresentate in costanza di validità del presente avviso secondo le
modalità previste, facendo salvo il versamento della tassa concorsuale
già effettuato.
I candidati in possesso del requisito che dà diritto alla riserva del
posto dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di partecipazione alla selezione, pena l’impossibilità di far valere il diritto medesimo nella procedura concorsuale; i candidati che hanno già presentato
validamente la domanda di partecipazione in costanza del precedente
avviso pubblico e che non hanno dichiarato tale diritto devono integrare
la propria domanda facendo pervenire, con le modalità indicate, una
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dichiarazione di sussistenza del diritto, utilizzando il modello allegato
sotto la lettera C) all’avviso rettificato.
La pubblicazione dell’avviso rettificato avrà valore di notifica
anche nei confronti dei candidati che hanno già presentato la propria
domanda e che hanno l’onere di integrarla della dichiarazione di cui
sopra. Il testo integrale dell’avviso rettificato è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Presicce, sito in via Roma n. 161 e scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Presicce:
www.comune.presicce.le.it o dalla apposita sezione dell’Amministrazione trasparente dedicata alle procedure concorsuali.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Presicce o personalmente
begli orari di apertura al pubblico oppure mediante contatto telefonico
al numero 0833/726405 o informatico alla e-mail: segreteria@comune.
presicce.le.it
18E08755

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato,
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, da assegnare al settore della Polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore della polizia municipale del Comune di Presicce.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea in giurisprudenza,
economia, scienze politiche o equipollenti.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
in carta libera secondo lo schema allegato al bando e presentata entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Presicce, sito in via Roma
n. 161 e scaricabile sul sito web www.comune.presicce.le.it
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Presicce o personalmente
oppure mediante contatto telefonico al numero 0833/726405 o informatico all’e-mail: segreteria@comune.presicce.le.it
18E08756

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato,
di agente di vigilanza, categoria C, da assegnare al settore
della Polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di agente di
vigilanza, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore
della polizia municipale del Comune di Presicce.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale con anno
integrativo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
in carta libera secondo lo schema allegato al bando e presentata entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Presicce, sito in via Roma
n. 161 e scaricabile sul sito web www.comune.presicce.le.it
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Presicce o personalmente
oppure mediante contatto telefonico al numero 0833/726405 o informatico all’e-mail: segreteria@comune.presicce.le.it
18E08757
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COMUNE DI RICCIONE

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore professionale messo notificatore, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.

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

Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica di
mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di collaboratore professionale messo notificatore,
categoria B/3, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 4 ottobre
2018.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it, nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».

È indetta mobilità interna ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C/1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

18E08644

L’avviso integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile presso l’ufficio del segretario comunale, Palazzo di Città
- Via Marconi, 2 - Sannicandro di Bari (BA) tel. 0809936350, ed è,
altresì, disponibile sul sito internet del Comune di Sannicandro di Bari
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
18E08714

COMUNE DI ROSÀ
Mobilità volontaria per la copertura di due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C, per l’area vigilanza.
È indetta una selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria professionale C, per l’area vigilanza del Comune di Rosà (VI).
Scadenza: alle ore 12,00 del 2 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Rosà (VI): www.comune.rosa.vi.it
sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio polizia locale, tel. 0424/584180.

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C.
È indetta mobilità interna ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C/1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso del sito istituzionale del
Comune di Sannicandro di Bari.
L’avviso integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile presso l’ufficio del segretario comunale - Palazzo di Città
- Via Marconi, 2 - Sannicandro di Bari (BA) tel. 0809936350, ed è,
altresì, disponibile sul sito internet del Comune di Sannicandro di Bari
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

18E08664

COMUNE DI RUDIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di
istruttore tecnico, categoria C.
È indetto avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di una
posizione a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato,
del profilo professionale di istruttore tecnico - categoria giuridica C.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati in categoria
giuridica C e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello oggetto della presente procedura.
Titolo di studio: diploma di geometra o di perito edile e possesso
patente guida categoria B.
Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di sabato 29 settembre
2018.
La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito del
Comune di Rudiano http://www.comune.rudiano.bs.it link albo pretorio
on-line e nella sezione amministrazione trasparente.
L’avviso integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.rudiano.bs.it
18E08729

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Sezione
Amministrazione trasparente-Bandi di Concorso del sito istituzionale
del Comune di Sannicandro di Bari.

18E08715

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetta mobilità interna ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C/1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso del sito istituzionale del
Comune di Sannicandro di Bari.
L’avviso integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile presso l’ufficio del segretario comunale - Palazzo di Città
- Via Marconi, 2 - Sannicandro di Bari (BA) tel. 0809936350, ed è,
altresì, disponibile sul sito internet del Comune di Sannicandro di Bari
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
18E08716
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COMUNE DI TRIGGIANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo e due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di:
due posti di istruttore direttivo amministrativo categoria D;
due posti di istruttore direttivo di vigilanza categoria D,
mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238 fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico e’ disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane - telefono:
02/25077212 - 280 - 350.
18E08764

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, da destinare al settore 1 Servizi al cittadino.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, da destinare al settore 1 - Servizi al
cittadino.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» del presente avviso.

18E08775

COMUNE DI URBISAGLIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Urbisaglia ha attivato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, profilo professionale agente di polizia municipale, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato (art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.).
La selezione avverrà sulla base dei titoli posseduti dal candidato
e del colloquio.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti ed i
titoli ritenuti utili, dovranno essere recapitati secondo le modalità indicate dal bando, a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La data del colloquio sarà comunicata sul sito istituzionale.
Il bando è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Urbisaglia all’indirizzo: www.comune.urbisaglia.mc.it - sezione Bandi di
Concorso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane - telefono:
02/25077212 - 280 - 350.
18E08765

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo pedagogista, categoria D, per il comune di
Fidenza.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto da istruttore
direttivo pedagogista, categoria D, (CCNL enti locali) per il Comune
di Fidenza.
Titolo di studio richiesto: essere in possesso di un diploma di laurea
abilitante nelle seguenti classi di laurea magistrale o titoli equipollenti:

18E08738

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua;

COMUNE DI VIMODRONE

LM-85 Scienze pedagogiche;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da destinare al settore 6, regolazione e gestione del
territorio.

LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media
education.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami - per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
- categoria C - da destinare al settore 6 - Regolazione e gestione del
territorio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.

18E08718
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PROVINCIA DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato, da destinare ai comuni della Provincia.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo categoria C1 a tempo indeterminato da
destinare ai comuni della Provincia.
Per il profilo amministrativo è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verrà resa nota solo ed esclusivamente tramite lo stesso
sito web della Provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
31 dicembre 2018.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
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essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine
per incarico equiparato a quello dirigenziale si intende l’incarico che
ricomprende tutte le funzioni enucleate nell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o di quadro in amministrazioni o enti o aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici
per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea per un periodo
di almeno cinque anni.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it - Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni
nonché sull’albo pretorio on-line.
18E08641

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di dirigente tecnico

18E08632

PROVINCIA DI MODENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di dirigente responsabile del
servizio finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente responsabile
del servizio finanziario presso la Provincia di Modena.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL) in economia aziendale, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e
commercio, economia e finanza, economia politica;
laurea specialistica appartenente alle classi: 84/S - Scienze economico-aziendali, 64/S - Scienze dell’economia, 19/S - Finanza;
laurea magistrale appartenente alle classi: LM-56 - Scienze
dell’economia, LM-77 - Scienze economico-aziendali, LM-16 - Finanza.
È richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:
essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e
aver compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso
le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. La posizione funzionale di accesso per la quale è richiesto
il diploma di laurea è individuata nella posizione giuridica di categoria
D del vigente ordinamento del personale del comparto ovvero in posizioni giuridiche equiparate alla suddetta posizione;

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente tecnico presso
la Provincia di Modena.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL) in ingegneria civile, ingegneria edilearchitettura, scienze geologiche, architettura e/o equipollenti;
laurea specialistica appartenente alle classi: 28/S - Ingegneria
civile, 86/S - Scienze geologiche, 85/S - Scienze geofisiche, 3/S - Architettura del paesaggio, 4/S - Architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale appartenente alle classi: LM-23 - Ingegneria
civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della
sicurezza, LM-74 - Scienze e tecnologie geologiche, LM-79 - Scienze
geofisiche, LM-3 - Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura e
ingegneria edile-architettura.
È richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:
essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e
aver compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso
le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. La posizione funzionale di accesso per la quale è richiesto
il diploma di laurea è individuata nella posizione giuridica di categoria
D del vigente ordinamento del personale del comparto ovvero in posizioni giuridiche equiparate alla suddetta posizione;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
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aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine
per incarico equiparato a quello dirigenziale si intende l’incarico che
ricomprende tutte le funzioni enucleate nell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o di quadro in amministrazioni o enti o aziende private in funzioni equivalenti a profili pubblici
per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea per un periodo
di almeno cinque anni.
È richiesto, altresì, il possesso all’abilitazione all’esercizio della
professione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it - Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni
nonché sull’albo pretorio on-line.
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, per il Comune di Sasso
Marconi.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di
Sasso Marconi.
Termine di presentazione domande: 4 ottobre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E08733

18E08642

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di urologia.

In esecuzione della determinazione n. 974 del 22 maggio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quattro posti di dirigenti medici - disciplina ortopedia
e traumatologia, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale» di Pordenone.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 320 del
1° agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Pugliese
- Ciaccio di Catanzaro dei seguenti posti:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
n. 34 del 22 agosto 2018.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369737 - 369619).

quattro posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale: medici, disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018, parte III e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it

Il bando integrale è consultabile sul sito internet www.aas5.sanita.
fvg.it sezione concorsi ed avvisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio, via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro, telefono 0961/883584-883676 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

18E08621

18E08726
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica.
Il commissario rende noto che con deliberazione n. 777 del
12 luglio 2018 è bandito, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica.
Il termine per la presentazione della domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 27 luglio 2018, Serie speciale Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - Catania.
18E08723

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di dodici posti di dirigente medico,
varie discipline.
Il commissario rende noto che con deliberazione n. 776 del
12 luglio 2018, sono stati banditi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97 e successive modificazioni e integrazioni,
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di dirigente medico:
quattro posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia;
otto posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla 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 ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 11 del 27 luglio 2018, Serie speciale Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - Catania.
18E08791
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303–5276-5251-5265).
18E08697

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di varie strutture complesse
In esecuzione della deliberazione n. 357 del 10 luglio 2018 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, in osservanza degli
articoli da 15 a 15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/1992
e ss.mm.ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
della legge n. 189/2012 e del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’area della dirigenza medica e/o sanitaria non medica, per
il conferimento degli incarichi quinquennali delle direzioni delle unità
operative complesse di patologia clinica e pronto soccorso O.B.I. ed
astanteria pediatrica.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303-5276-5251-5265).
18E08698

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico,
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 314 del 14 giugno 2018 indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, in osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97 e ss.mm.ii., dei seguenti posti:
due dirigenti medici di radiologia;

AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO
PAUSILIPON DI NAPOLI

due dirigenti medici di neuroradiologia;
due dirigenti medici di ortopedia e traumatologia;

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di oncologia
pediatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 350 del 6 luglio 2018 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, in osservanza degli articoli da
15 a 15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, della legge
n. 189/2012 e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area della dirigenza medica, per il conferimento dell’incarico di
direzione della struttura complessa di oncologia pediatrica.

due dirigenti medici di cardiologia.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.
it nella sezione «bandi di concorso».

— 60 —

4-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5251 - 5265).
18E08699

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 315 del 14 giugno 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico di categoria D.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.
it nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5251 - 5265).
18E08700

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 349 del 6 luglio 2018 è stato
indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, in osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.
it nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5251 - 5265).
18E08701

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 447 del 20 luglio 2018, è
stato approvato l’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloqui, per
sette posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
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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».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura glia
aspiranti potranno rivolgersi al settore risorse umane - esclusivamente il
martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30, tel. 095 378.1689 - 1812 - 1665.
18E08719

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1332 del 25 luglio 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero
universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari tel. 080.5592507 - 080.5593389.
18E08795

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 462 del
14 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018 e sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it - link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
18E08743
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di oncologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 456 del
12 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia
presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018 e sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it - link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2018
consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
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
18E08658

18E08744

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE
CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI
DI PALERMO
Mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, per
la copertura di centosettanta posti di infermiere, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 1132 del 10 luglio 2018 è
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di centosettanta
posti di infermiere professionale, categoria D, del comparto sanitario a
mezzo procedura di mobilità regionale ed in subordine interregionale.
Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requisiti e
le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito internet
http://www.arnascivico.it alla Sezione Concorsi, ove potranno essere
reperiti lo schema di domanda e i relativi allegati.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico di Palermo, sito in
piazza Nicola Leotta n. 2/4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento di selezione mediante mobilità, di cui al presente avviso è il
direttore UOC Risorse umane dott.ssa Maria Luisa Curti.
Contatti:
fabio.marussich@arnascivico.it
graziaannamaria.lonobile@arnascivico.it
segreteria.aru@arnascivico.it
18E08784

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 288 dell’11 luglio
2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia, presso l’Azienda
sanitaria locale Bi di Biella.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia presso l’Azienda sanitaria locale NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2018.
18E08741

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
undici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
undici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 46 del 2 luglio 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.
it - Sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’U.O.C.
Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - Tel. 089/695059
- 089/695137.
18E08637
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di cardiologia per emodinamica
diagnostica ed interventistica, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di cardiologia per emodinamica diagnostica ed interventistica, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 46 del 2 luglio 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.
it - Sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’U.O.C.
Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - Tel. 089/695059
- 089/695137.
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un posto di dirigente amministrativo - Direttore di struttura
complessa - Rif. DCA n. 74/2015 per il posto in atto coperto ai sensi
dall’art. 15 sep. decreto legislativo n. 502/1992;
due posti di dirigente amministrativo - Rif. DCA n. 87/2015 da
assegnare presso le strutture aziendali, secondo le esigenze organizzative e di servizio ritenute preminenti dall’azienda all’atto del perfezionamento dell’effettivo trasferimento;
un posto di dirigente tecnico - Direttore di struttura complessa - Rif. DCA n. 32/2018 per il posto vacante di struttura complessa gestione tecnico patrimoniale afferente al dipartimento area
tecnico-amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo www.asp.rc.it alla sezione «concorsi».

18E08638

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via
S. Anna II° tronco 18/P - Reggio Calabria - telefono: 0965/347341,
347321, 347329.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico temporaneo di dirigente amministrativo, per il settore economico
finanziario e patrimoniale.
In esecuzione della delibera n. 1196 del 19 giugno 2018 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
temporaneo di dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 15-septies per
l’UOC settore economico finanziario e patrimoniale.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - Serie concorsi - n. 11 del 27 luglio
2018.
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati sul sito
aziendale www.asp.rg.it già a decorrere dal terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno essere inviate all’indirizzo settore.personale@pec.
asp.rg.it
18E08796

18E08769

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente,
per varie qualifiche, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale Reggio
Calabria, sono indetti i seguenti avvisi pubblici di mobilità volontaria,
regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei
seguenti posti a tempo indeterminato e tempo pieno:
avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del SSN, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere informatico presso questa Azienda;
avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del SSN, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere clinico presso questa Azienda;
avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, regionale
ed extraregionale per la copertura di due posti di dirigente medico
radiologia.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in
possesso della piena idoneità, specifica alle mansioni inerente il profilo
e siano, altresì in possesso delle caratteristiche professionali rispondenti
alle effettive esigenze dell’Azienda.

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo e uno di dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale Reggio
Calabria, con deliberazione n. 882 del 24 luglio 2018, ha indetto una
procedura di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato
e tempo pieno:
tre posti di dirigente amministrativo - Direttore di struttura complessa - Rif. DCA n. 32/2018 per le strutture aziendali, da individuarsi
secondo le esigenze organizzative e di servizio ritenute preminenti
dall’azienda all’atto del perfezionamento dell’incarico da conferire;

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla sezione «concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
Gestione risorse umane - settore Reclutamento del personale, sito in
via S. Anna II° tronco 18/P - Reggio Calabria - telefono: 0965/347341,
347321, 347329.
18E08789
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo, categoria D,
riservato alle persone disabili di cui agli articoli 1 e 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione n. 495 dd. 27 giugno 2018 del
direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a
tre posti di collaboratore amministrativo, categoria D, del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui
agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITs,
2. spedizione con raccomandata ar,
3. invio tramite pec
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 dd.
11 luglio 2018 e sul sito dell’ASUITs - www.asuits.sanita.fvg.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla SC Gestione
del personale e consultare il sito aziendale www.asuits.sanita.fvg.it
18E08792

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti da coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, presso la Direzione sanitaria dell’IDR «S. Margherita».

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direzione di struttura complessa per l’UOC presidio territoriale Val Seriana/Val di Scalve.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento
di un incarico di direttore medico di Struttura complessa per l’U.O.C.
presidio territoriale Val Seriana/Val di Scalve.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie avvisi e concorsi - n. 31
del 1° agosto 2018.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’Informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E08636

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 32 - Serie Inserzioni Concorsi dell’8 agosto 2018.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E08739

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato di due posti da coadiutore amministrativo esperto
(categoria BS), di cui un posto riservato a soggetti appartenenti a categorie protette di cui art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999 - contratto
collettivo nazionale di lavoro sanità pubblica - presso la Direzione
sanitaria dell’IDR «S. Margherita», amministrato dall’A.S.P. Istituzioni assistenziali riunite di Pavia. Il termine per la presentazione delle
domande, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale
del bando è pubblicato nel BURL/Regione Lombardia Serie avvisi e
concorsi n. 31 del 1° agosto 2018 e sarà consultabile sul sito internet
www.asppavia.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - via Emilia n. 12
- Pavia - tel. 0382/381268.
18E08731

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di psichiatria 1, disciplina di
psichiatria.
In esecuzione del provvedimento n. 1077 del 18 luglio 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di psichiatria 1, disciplina di
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 64 —

4-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 31
del 1° agosto 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
18E08680

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento n. 1113 del 20 luglio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 31
del 1° agosto 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
18E08681

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda, località Montecroce, tel. 030/9145882-498
- Fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it)
18E08751
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda, località Montecroce, tel. 030/9145882-498
- Fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it)
18E08752

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina
di gastroenterologia o di medicina interna.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura complessa - un posto di dirigente medico direttore di
struttura complessa in disciplina di gastroenterologia o di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche per la struttura complessa epatologia e gastroenterologia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell’8 agosto 2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O. risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda - ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it
18E08640

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, di patologia clinica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura complessa
un posto di dirigente medico o dirigente biologo direttore di
struttura complessa in disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi per la S.C. centro di riferimento regionale
per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell’8 agosto 2018.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e
relazioni sindacali dell’azienda - ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it
18E08801

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di operatore tecnico specializzato, idraulico, categoria B, di cui due posti riservati
al personale in congedo delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di operatore tecnico specializzato idraulico - categoria B liv. Bs (di cui due posti riservati al personale in
congedo delle Forze armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia,
1 - Lodi - tel. 037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E08630

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia,
1 - Lodi - tel. 037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E08631
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione, ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D. (Bando
n. 14/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 10 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 3 Serenissima tramite
il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nelle varie pagine del portale ISON (procedura iscrizione on-line
al concorso).
18E08730

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale. Il
termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c.c. postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione Diritti e Proventi Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso chirurgia generale.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E08774
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina chirurgia vascolare.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 77 del 3 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281228284 - 228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E08678

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche,
disciplina ematologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 77 del 3 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281 - 228284 - 228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E08679

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, riservato ai sensi dell’articolo 6 del dPCM del
6 marzo 2015, comma 4.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
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riservato, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 marzo 2015, comma 4, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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 di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 in data 27 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E08748

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di cinque posti di coadiutore
amministrativo esperto, categoria Bs, riservati alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di cinque coadiutori amministrativi esperti, categoria «Bs» riservati alle categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme
per il diritto al lavoro dei disabili».
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 di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 in data 27 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E08749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, riservati alle categorie disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque
assistenti amministrativi, categoria C, riservati alle categorie di cui
all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili».
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 di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 in data 27 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E08750
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

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

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di un
dirigente medico, disciplina di neurologia.

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 ginecologia e ostetricia.

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

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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 3 agosto 2018.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
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 e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «Concorsi e Avvisi».

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.

18E08793

18E08683

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente analista, ruolo tecnico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista per le esigenze del Dipartimento degli staff.

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di «Dirigente analista».

ruolo: tecnico;
profilo professionale: dirigenti;
posizione funzionale: dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 16 agosto 2018.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 - Imola,
ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it
È inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.
imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
18E08628

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it La domanda e tutta
la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato pdf. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della regione n. 243 del 1º agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
18E08684
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Presso l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia è indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un
posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 213 del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/339420 - 339421
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi.
18E08685

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, di
due posti di dirigente delle professioni sanitarie e conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi quinquennali
di direttore di struttura complessa, varie discipline.
Si rende noto che la A.U.S.L. Umbria 2 ha indetto, rispettivamente
con delibera n. 922 del 19 giugno 2018, con delibera n. 1007 del 5 luglio
2018, con delibera n. 938 del 22 giugno 2018, con delibera n. 939 del
22 giugno 2018, con delibera n. 1011 del 6 luglio 2018 e con delibera
n. 1012 del 6 luglio 2018, i sotto indicati concorsi ed avvisi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi - da destinare alla
struttura di senologia diagnostica e screening mammografico;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico - disciplina: ostetricia e
ginecologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
tecnico-sanitaria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
della riabilitazione;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - profilo:
dirigente medico - disciplina: oftalmologia per il P.O. di Orvieto - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina:
pediatria per il P.O. di Foligno/Spoleto - area medica e delle specialità
mediche.
Il bando integrale dei predetti concorsi ed avvisi pubblici, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 31 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
18E08805
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di sette posti di collaboratore professionale sanitario, personale della prevenzione, assistente sanitario, categoria D.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario personale della prevenzione
assistente sanitario - cat. D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 agosto 2018.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8311 - 8312 - 8186 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E08672

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di sedici posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quattro posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 agosto 2018.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8311-8312-8186, il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E08673
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, da assegnare alla S.C. neurochirurgia nell’ambito del
Dipartimento area delle chirurgie specialistiche.

4a Serie speciale - n. 70

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, da
assegnare alla S.C. urologia nell’ambito del Dipartimento
area di chirurgia addominale.
In esecuzione del provvedimento n. 601 del 6 luglio 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, di seguito specificato:

In esecuzione del provvedimento n. 581 del 29 giugno 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, di seguito specificato:
numero un posto di dirigente medico - disciplina neurochirurgia
- da assegnare alla S.C. Neurochirurgia nell’ambito del Dipartimento
area delle chirurgie specialistiche dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito Internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).

numero un posto di dirigente medico - disciplina urologia - da
assegnare alla S.C. Urologia nell’ambito del Dipartimento area di chirurgia addominale dell’ente.

18E08772

18E08773

Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito Internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA
PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è stabilita alle ore 18 del giorno 3 ottobre 2018.
18E08778

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti, categorie D1 e C1, a tempo indeterminato.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
DI MONDOVÌ

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura),
con sede in Catanzaro presso la Cittadella regionale, Viale Europa Germaneto - 88100 Catanzaro, per l’assunzione, a tempo indeterminato
di dodici posti, categoria D1 e C1, posizione economica D1 e C1, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed
autonomie locali.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo area socio assistenziale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

I requisiti richiesti e tutte le condizioni per la partecipazione al
bando (compresa la procedura telematica di partecipazione) sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale: www.arcea.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.

È indetta, con determinazione dirigenziale n. 399 in data 8 agosto 2018, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con presumibile
decorrenza dal mese di ottobre 2018, di un posto a tempo pieno e inde-
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terminato di istruttore direttivo area socio assistenziale, categoria D del
C.C.N.L. 31 marzo 1999 comparto funzioni locali, presso il C.S.S.M. di
Mondovì - servizio territoriale.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it Sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M. - Corso Statuto,
n. 13 - Mondovi (CN) - Tel. 0174/676285 - 0174/676287.
18E08660

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI
BELLUNESI DI FELTRE
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’Ente.
L’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi intende procedere
all’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 9, comma 11,
della legge n. 394/1991.
Possono partecipare alla procedura presentando apposita istanza
di disponibilità esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco pubblicato sul sito del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Scadenza per la presentazione delle istanze: cinquanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell’ente parco, www.dolomitipark.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’ente ai seguenti numeri:
04393328 - 0439332913.
18E08786
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per l’incarico di assistente amministrativo, categoria C, a tempo determinato.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 255
dell’8 agosto 2018 l’istituto ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per l’affidamento di incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato per
rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee od eccezionali della
sede centrale di Perugia, ovvero per l’attuazione di progetti finalizzati
non sostitutivi dell’attività ordinaria, per assistente amministrativo categoria C.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica e facsimile della
domanda sono disponibili nel sito web dell’istituto www.izsum.it
18E08647

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta la procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B, posizione economica B1 del CCNL enti pubblici non economici, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale.
Il termine utile per la presentazione della domanda scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando completo è disponibile sull’albo pretorio del sito istituzionale dell’ordine architetti P.P.C. BAT www.ordinearchitettibat.it
18E08735

DIARI
CORTE DEI CONTI

Consegna codici

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a venticinque posti di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
venticinque posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del 27 marzo
2018, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2018, si
svolgeranno nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018, presso l’Ergife
Palace Hotel, via Aurelia, n. 619, Roma.

I candidati che desiderano consultare testi di legge, come previsto
dall’art. 10 - 4° e 5° comma - del bando di concorso, sono tenuti a
consegnarli nella predetta sede il giorno 19 novembre 2018, secondo il
seguente calendario:
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, i candidati il cui cognome inizia
con la lettera compresa tra la A e la L;
dalle ore 14,00 alle ore 17,00, i candidati il cui cognome inizia
con la lettera compresa tra la M e la Z.
Il candidato, munito di un documento di riconoscimento in corso
di validità, dovrà recarsi al punto di identificazione seguendo le indicazioni presenti lungo il percorso.
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Per l’operazione di consegna dei codici e di ogni altro testo
ammesso, il candidato ha facoltà di delega; in tal caso il delegato dovrà
esibire, all’atto della consegna, a pena di inammissibilità della stessa,
specifica delega in originale, proprio documento di riconoscimento in
corso di validità e fotocopia del documento di identità del delegante.
Una volta identificati, i candidati depositeranno i codici, i testi di
legge e i dizionari che desiderano consultare durante le prove scritte,
collocati in apposite borse o contenitori. Ogni testo deve recare ben
visibile sulla copertina il nome, il cognome e la data di nascita del candidato. I testi devono essere obbligatoriamente riportati in un elenco,
contenente i dati anagrafici del candidato. Non saranno ammessi i testi
non contemplati nel suddetto elenco.
All’esito della verifica da parte della commissione esaminatrice
saranno esclusi tutti i testi che rechino note, commenti, annotazioni
anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. Pertanto ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi per evitare:
lo scarto del materiale in sede di verifica da parte della commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;
l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla
dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I testi non ammessi, conservati a cura dell’ufficio, saranno restituiti
al termine delle prove.
I candidati che non provvedano al preventivo deposito dei codici
e dei testi di legge utili per la consultazione, secondo le modalità sopra
stabilite, non potranno, in sede di partecipazione alle prove, utilizzare
qualsivoglia tipo di materiale di consultazione.
Prove scritte
I candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità, dovranno presentarsi alle ore 8,00; l’ingresso in aula sarà consentito fino alle ore 9,00.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
È fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta
per scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di
qualunque genere non previamente consegnati con le modalità di cui
sopra, nonché telefoni cellulari, smartphones, iphones, agende elettroniche, tablets e simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione
e trasmissione, e qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica,
elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni
ovvero alla trasmissione di dati, anche se spento.
Si evidenzia che l’aula d’esame ed i locali accessori saranno sottoposti a schermatura completa della rete e che i concorrenti potranno
essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli di qualunque tipo,
anche mediante metal detector o personali, da parte di personale delle
Forze dell’ordine.
Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione.
I candidati, oltre agli indispensabili effetti personali - contenuti in
appositi sacchetti di plastica trasparente da esibirsi al personale di vigilanza - potranno portare con sé, parimenti riposti in distinti sacchetti
della stessa tipologia, alimenti e bevande, da consumarsi nel corso delle
prove. Non è previsto alcun servizio di prenotazione e consegna pasti in
aula, nè un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
È proibito ai candidati, a partire dall’ingresso in aula e per tutto il
tempo di effettuazione delle prove, di conferire tra loro verbalmente o
per iscritto o di scambiare qualsiasi comunicazione con estranei.
Ogni contravvenzione alle disposizioni sopra descritte e a qualsivoglia altra prescrizione impartita dalla commissione esaminatrice e
dal personale di vigilanza, così come ogni comportamento fraudolento
o violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, la
denuncia all’Autorità giudiziaria e la segnalazione ai fini disciplinari
all’amministrazione o all’ordine professionale di appartenenza.
Il presente avviso, che riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica
è disponibile anche sul sito istituzionale della Corte dei conti all’indirizzo: http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_traspa-
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rente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura/concorso_25_posti_
referendario/ nonché sul portale «concorsionline» nel quale saranno,
altresì, fornite dettagliate indicazioni stradali per raggiungere con i
diversi mezzi di trasporto la sede di concorso ed altre informazioni utili.
I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2018, per la
comunicazione della conferma o dell’eventuale rinvio delle prove.
18E08717

ESTAR DI FIRENZE
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Si comunica che i candidati che hanno superato la prova pratica
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (codice
78/2017/CON), che si è tenuta il giorno 18 luglio 2018 presso Arezzo
Fiere e Congressi di Arezzo, e il cui esito è pubblicato sul sito internet
www.estar.toscana.it alla pagina relativa al concorso, sono convocati
per effettuare la prova orale a partire dal giorno 26 settembre 2018
presso i locali messi a disposizione dalla Usl Toscana Centro, via dei
Cappuccini 79 - Empoli secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it alla pagina relativa al concorso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi con indicata la data
e l’orario di convocazione è pubblicato sul sito internet www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data,
ora e sede in cui sono convocati.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati comporterà
l’esclusione dalla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 050/8662691 - e-mail susanna.vagli@estar.toscana.it
18E08782

Diario delle prove di esame scritta e pratica concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di malattie infettive - Area medica e delle specialità mediche (135/2017/CON), indetto con deliberazione del direttore generale
di Estar n. 408 del 5 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 16 gennaio 2018, con scadenza dei termini in data 15 febbraio 2018,
si comunica di seguito il diario delle prove scritta e pratica:
prova scritta: la prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi,
il giorno venerdì 28 settembre 2018, alle ore 9,30 presso il Presidio
Ospedaliero San Giovanni di Dio - Aula Muntoni - Via di Torregalli
n. 3 - 50143 Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
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I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
prova pratica: la prova pratica, si svolgerà, per coloro che avranno
superato la prova scritta, il giorno giovedì 25 ottobre 2018, alle
ore 10,00 presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio - Aula
Muntoni - Via di Torregalli n. 3 - 50143 Firenze.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/6934534 - E-mail: paola.cinotti@uslcentro.toscana.it dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
18E08799

MINISTERO DELLA DIFESA
Diario del concorso pubblico a quattro posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, di assistente tecnico
per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - ST47, area funzionale seconda, fascia retributiva F2.
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso pubblico a quattro posti,
su base circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici
- ST47, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018, i candidati sono convocati,
presso il «centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito Caserma Gonzaga», sito in viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno (PG), a
sostenere la prova pre-selettiva secondo il seguente calendario:
18 ottobre 2018 ore 9,00 da Abagnale a Larosa;
19 ottobre 2018 ore 9,00 da Lasalandra a Zona.
Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e di
eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. De Masi = Demasi; D’Anna
= Danna).
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni
«la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e che hanno trasmesso
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al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, la
documentazione sanitaria dalla quale risulti una invalidità uguale o
superiore all’80%, riceveranno una comunicazione di esenzione dalla
prova preselettiva.
Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione, dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato, corrispondente alle iniziali del proprio cognome.
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso, ai
sensi dell’art. 8 del bando.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
I risultati ottenuti dai partecipanti all’esito della prova preselettiva
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della difesa - sezione
«concorsi».
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base
al punteggio, tra i primi ottanta (venti volte i posti a concorso), nonché
i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificato all’ultimo posto utile.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E08766

Diario del concorso pubblico a sedici posti a tempo indeterminato di assistente tecnico per la cartografia e la grafica
- ST48, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, per
le esigenze dell’Istituto Idrografico della Marina Militare
di Genova.
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso pubblico a sedici posti
a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente tecnico
per la cartografia e la grafica - ST48, Area funzionale seconda, fascia
retributiva F2, per le esigenze dell’Istituto idrografico della Marina
Militare di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018, i candidati sono convocati, presso il «centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’esercito - Caserma Gonzaga», sito in viale
Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno (PG), a sostenere la prova pre-selettiva
secondo il seguente calendario:
23 ottobre 2018 ore 9.00 da Abagnale a Esposito Paola;
24 ottobre 2018 ore 9.00 da Esposito Salvatore Marco a Perna;
25 ottobre 2018 ore 9,00 da Pernigotti Davide Felice a Zummo.
Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e di
eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. De Masi = Demasi; D’Anna
= Danna).
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni
«La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e che hanno trasmesso
al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, la
documentazione sanitaria dalla quale risulti una invalidità uguale o
superiore all’80%, riceveranno una comunicazione di esenzione dalla
prova preselettiva.
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Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione, dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato, corrispondente alle iniziali del proprio cognome.

I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame.

I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame.

I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso, ai
sensi dell’art. 8 del bando.

I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso, ai
sensi dell’art. 8 del bando.

I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.

I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.

Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.

I risultati ottenuti dai partecipanti all’esito della prova preselettiva
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della difesa - sezione
«concorsi».

I risultati ottenuti dai partecipanti all’esito della prova preselettiva
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della difesa - sezione
«concorsi».

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base
al punteggio, tra i primi duecento (venti volte i posti a concorso), nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificato all’ultimo posto utile.

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base
al punteggio, tra i primi trecentoventi (venti volte i posti a concorso),
nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all’ultimo posto utile.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E08768

18E08767

MINISTERO DELL’INTERNO

Diario del concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, di assistente tecnico per la
motoristica, la meccanica e le armi - ST55, area funzionale
seconda, fascia retributiva F2.

Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.

Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso pubblico a dieci posti, su
base circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale
di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - ST55,
area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018, i candidati sono convocati, presso il
«Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - Caserma
Gonzaga», sito in viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno (PG), a sostenere
la prova pre-selettiva secondo il seguente calendario:

Si conferma integralmente il diario delle prove scritte del concorso pubblico a venti posti nella qualifica di vice direttore del ruolo
dei direttivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 19 giugno 2018, che si svolgeranno a Roma
nei giorni 12 e 13 settembre 2018, alle ore 9,30 presso le Scuole centrali
antincendi - via Appia Nuova (altezza civico 1145).

30 ottobre 2018, ore 9,00 da Abagnale a Larosa Matteo;
31 ottobre 2018, ore 9,00 da Laterza a Zucconi.
Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e di
eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. De Masi = Demasi; D’Anna
= Danna).
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni
«La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e che hanno trasmesso
al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, la
documentazione sanitaria dalla quale risulti una invalidità uguale o
superiore all’80%, riceveranno una comunicazione di esenzione dalla
prova preselettiva.
Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione, dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato, corrispondente alle iniziali del proprio cognome.

Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel
giorno e nell’ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova, come previsto dall’art. 6 del
bando di concorso, saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.
Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2018, nonché sul sito www.
vigilfuoco.it saranno rese note ulteriori comunicazioni concernenti la
procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E08722
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Diario del concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti per l’accesso al profilo professionale
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, approvato con decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 282 del
19 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018,
si comunica che la pubblicazione prevista per il giorno 4 settembre 2018, della sede e dell’orario in cui si svolgeranno le prove preselettive di cui
all’art. 11 del bando di concorso fissate per il giorno 27 settembre 2018, o del loro eventuale rinvio, così come già reso noto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 dell’11 settembre 2018.
18E08864

L EONARDO C IRCELLI , redattore
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