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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di settanta giovani ai licei annessi alla Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini», per l’anno scolastico 2018-2019.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0476073 del 10 agosto 2018, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di settanta
giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2018-2019 indetto, tra gli altri, con decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0155289 del 2 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 13 marzo 2018).
18E09066

Nuove graduatorie di merito del concorso, per esami, per
l’ammissione di centottanta giovani ai licei annessi alle
Scuole Militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié», per
l’anno scolastico 2018-2019.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 luglio
2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0484997 del 14 agosto 2018, concernente l’approvazione delle nuove
graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centottanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 2018-2019 indetto, tra gli altri,
con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0155289 del 2 marzo
2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018).
18E09067

Graduatorie di merito, relativamente ai quarantadue posti
del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, ai quattordici posti del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico e ai sette posti del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantuno Allievi Ufficiali alla
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, per l’anno accademico 2018-2019.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto 2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0471921 del 9 agosto 2018, concernente l’approvazione delle
graduatorie di merito, relativamente ai quarantadue posti del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota, ai quattordici
posti del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico e ai sette posti
del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantuno allievi ufficiali alla prima classe
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico
2018-2019 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 31/1D
del 27 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2017).
18E09068

Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centoquindici Allievi alla prima classe dei corsi
normali dell’Accademia Navale, per l’anno accademico
2018-2019.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2018, è pubblicato il decreto interdirigenziale n. 14/1D del 23 agosto
2018, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centoquindici allievi alla prima
classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico
2018-2019 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 31/1D
del 27 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018).
18E09069

Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di complessivi quarantuno Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di
Commissariato Aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale sono pubblicati i seguenti
decreti dirigenziali, concernenti l’approvazione delle graduatorie di
merito dei concorsi indetti con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0466547 del 23 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 settembre 2017, n. 70), modificato con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0544228 del 2 ottobre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 ottobre
2017, n. 77):
n. M_D GMIL REG2018 0422124 del 25 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di ventidue ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, con riserva
di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio e con riserva di dodici posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2018 0422122 del 25 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, con riserva di
un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2018 0422123 del 25 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di tredici ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con riserva di un
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio e con riserva di otto) posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli.
18E09070
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Graduatoria di merito rettificata del concorso, per soli titoli,
per l’immissione di centosessanta Luogotenenti in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è pubblicato il seguente decreto
dirigenziale, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
rettificata del concorso indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0514059 del 18 settembre 2017, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 2017, modificato con
il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0651168 del 5 dicembre
2017, pubblicato nel Giornale Ufficiale n. 34 del 10 dicembre 2017:
n. M_D GMIL REG2018 0426595 del 26 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito rettificata del concorso,
per soli titoli, ai sensi dell’art. 2212-terdecies, comma 3 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione di centosessanta,
elevato a centosessantadue, luogotenenti in servizio permanente
dell’Arma dei carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri, con riserva di cinque posti a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale
di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
18E09071

4a Serie speciale - n. 73

Graduatorie di merito del concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi cinque Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie
di Porto.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale sono pubblicati i seguenti
decreti dirigenziali, concernenti le graduatorie di merito del concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
cinque guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo e delle capitanerie di porto, indetto
con decreto interdirigenziale n. 29/1D del 15 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018:
n. M_D GMIL REG2018 0426638 del 26 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di due guardiamarina
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
n. 11/1D del 26 luglio 2018, con il quale è stata approvata la
graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
18E09073

Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di trentotto Ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dei Corpi della Marina.

MINISTERO DELL’INTERNO

Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale sono pubblicati i seguenti
decreti dirigenziali, concernenti l’approvazione delle graduatorie di
merito dei concorsi indetti con il decreto interdirigenziale n. 32/1D
del 27 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gennaio 2018):
n. M_D GMIL REG2018 0430284 del 27 luglio 2018, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo di commissariato militare marittimo, con riserva di un posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. 12/1D del 27 luglio 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro
ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2018 0430283 del 27 luglio 2018, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di quindici - poi ridotti a dieci - ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio della marina, con riserva di
due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di nove posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2018 0430285 del 27 luglio 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di tredici - poi elevati a diciannove - ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli.

Modifica della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venticinque atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

18E09072

18E09276

Con decreto del direttore centrale per le Risorse umane del 5 settembre 2018, è stata approvata la modifica della graduatoria di merito
dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venticinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 20 gennaio 2015.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/46, del
14 settembre 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E09226

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta
posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.
Si rende noto che con decreto del direttore centrale per le risorse
umane è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta
posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato,
indetto con decreto 30 giugno 2017.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/46-bis
del 14 settembre 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA
SPAZIALE ITALIANA
Modifica e riapertura termini della procedura di selezione,
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a tempo
indeterminato di tecnologo III livello.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato e pubblicato sul proprio sito web www.asi.it il provvedimento
di modifica n. 575 del 24 agosto 2018 di errata corrige del decreto
direttoriale n. 518 del 25 luglio 2018 recante bando 16/2018: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti
a tempo indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di
tecnologo, del livello professionale III - prima fascia stipendiale, ai
sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 163 del 28 febbraio 2018 - area tecnica - codici T7, T8,
T9, T10, T11 e T12, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 65 del 17 agosto 2018.
A seguito della predetta modifica del bando 16/2018, sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente per il codice T10.
Ogni altro profilo di cui all’art. 1, comma 1, del bando 16/2018 si
intende valido e confermato.
Il nuovo termine per la presentazione delle candidature,
nelle modalità di cui all’art. 2 del bando, è fissato entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena l’esclusione dalla selezione. Qualora
il termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
18E09133

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere a tempo
determinato di tecnologo III livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma - codice bando
TECN_PB_01/2018.
18E09132

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5848 del 22 agosto 2018, prot. n. 83980 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per area comunicazione e relazioni
esterne - servizio progetti internazionali del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica ACRE_D_TIND_124_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine
di scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti
modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema
archivistico e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it: utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
- es. PDF - che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI
SELEZIONE PUBBLICA ACRE_D_TIND_124_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/il-politecnico/statuto-regolamenti-albo
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
18E09131
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D/1, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio edilizia universitaria dell’area tecnica
informatica e sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.05.1957, n. 686,
«Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
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 successive modificazioni e integrazioni;
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», e successive modificazioni e integrazioni;
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 successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
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», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che la predetta riserva è operante e dà luogo ad una
frazione di posto, che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o
che si dovessero verificare nelle prossime procedure concorsuali;
Considerato altresì che una volta raggiunta l’intera quota, verrà
riservato un posto da destinare alle categorie di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale n. 3/2018 dell’8 gennaio 2018, protocollo
n. 648, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università
degli studi di Pavia»;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
comparto università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
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dell’Università degli studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un
posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche
dell’Università degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 35323 del 2 maggio 2018 indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Servizio
edilizia universitaria dell’Area tecnica informatica e sicurezza dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Ritenuto di dover provvedere;
Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Servizio edilizia universitaria dell’Area tecnica informatica
e sicurezza dell’Università degli studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà possedere il profilo di professionista abilitato
e svolgere funzioni nel campo della progettazione, verifica, direzione
lavori, collaudo di interventi edilizi di competenza del Servizio edilizia
universitaria, relativi alle manutenzioni straordinarie, agli adeguamenti
normativi, agli adeguamenti funzionali, alle ristrutturazioni e alla messa
in sicurezza degli edifici universitari.
Nello specifico si esplicitano le capacità professionali necessarie:
capacità professionale e competenza specifica nella gestione
del Processo edilizio – Project management - del settore delle costruzioni, capacità di operare nella progettazione, nella realizzazione e
nella gestione di tutte le fasi del processo della realizzazione dell’opera
pubblica;
conoscenza dei principi del Project management quali: analisi,
progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendoli in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto
di precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi, qualità, normativa);
capacità professionale e competenza specifica relative alla conoscenza della normativa riguardante le buone norme di progettazione di
opere di edilizia universitaria nonché vigilanza tecnica sulle stesse;
conoscenza della normativa relativa ai lavori pubblici (decreto
legislativo n. 50/2016, decreto legislativo n. 81/2008, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) nonché, in particolare, di edilizia
universitaria;
capacità tecnica per la compilazione completa della documentazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da presentare agli enti (Comune, Soprintendenza, Vigili del fuoco) per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni di legge;
capacità tecnica per la compilazione dei computi metrici estimativi, capitolati di appalto e redazione della contabilità di cantiere
secondo le normative tecniche e dei lavori pubblici vigenti;
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capacità di utilizzo di programmi informatici applicati alla progettazione, alla contabilità e al Facilities Management (Autocad, Revit,
Word, Excel, Primus, Archibus).
Tra le attività da svolgere sono inoltre previste l’effettuazione di
sopralluoghi, verifiche, rilievi, stime di spesa e perizie, la redazione
di verbali e la predisposizione di documentazione tecnica secondo le
normative vigenti per la direzione lavori, assistenza e contabilità dei
lavori pubblici.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in architettura o in ingegneria edile-architettura o ingegneria
civile rilasciati secondo le modalità precedenti e successive all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
2) abilitazione alla professione di ingegnere («sezione A» - «settore A» dell’albo professionale) o di architetto.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica. I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso di tale certificazione possono presentare idonea documentazione comprovante l’invio all’autorità competente della relativa richiesta di riconoscimento di equivalenza;
3) abilitazione alla compilazione dei Piani di sicurezza e coordinamento secondo il decreto legislativo n. 81/2008 e seguenti;
4) patente di guida B;
5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
6) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
7) età non inferiore agli anni 18;
8) idoneità fisica all’impiego;
9) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
10) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
11) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di
lavoro (21 maggio 1996);
12) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
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L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 65 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al protocollo di Ateneo, via Mentana, 4 - 27100 Pavia – dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 12,00;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo:
amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la stessa deve essere inviata in formato pdf. Farà fede
la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi
contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 febbraio 2013, art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
art. 20.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
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f) il possesso del titolo di studio e dell’abilitazione alla professione di ingegnere («sezione A» - «settore A» dell’albo professionale) o di architetto richiesti dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) il possesso dell’abilitazione alla compilazione dei Piani di
sicurezza e coordinamento secondo il decreto legislativo n. 81/2008 e
successivi;
h) il possesso della patente di guida B;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rim-
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borso spese concorso “EDILI2018” - IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia
- Corso Strada Nuova 61/C 27100».
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa
dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità in corso di validità del candidato stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà devono darne espressa e
preventiva comunicazione nella domanda di ammissione al concorso.
Gli esami consisteranno in:
una prova scritta;
una prova pratica con relazione scritta;
una prova orale secondo il seguente programma:
prima prova scritta: compilazione di relazione scritta (e/o
domande a risposta sintetica) relativamente alle procedure di Project
Management di opere pubbliche (analisi dei bisogni, programmazione
degli interventi, pianificazione e progettazione delle opere, realizzazione e messa in esercizio) gestione delle fasi evolutive nel rispetto di
precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi, qualità, normativa);
prova pratica con eventuale relazione scritta: compilazione di
documentazione tecnica e/o elaborati grafici relativamente a:
progetti di edifici universitari, con particolare attenzione alle
documentazioni tecniche specifiche richieste dai vari enti (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco) per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni
e nel rispetto della norma UNI ISO_EN 9001:2008 della realizzazione
dell’Opera pubblica – computi metrici estimativi - capitolati di appalto contabilità lavori secondo le normative tecniche e dei lavori pubblici.
prova orale: consisterà nell’accertamento della conoscenza
delle normative in tema di realizzazione di opere pubbliche, di sicurezza
sui cantieri, di prevenzione incendi.
Accertamento di competenza specifica nella gestione del Processo
edilizio, capacità di operare nella progettazione, nella realizzazione e
nella gestione di tutte le fasi del processo della realizzazione dell’Opera
pubblica.
Accertamento di competenze tecniche riguardo alle tecnologie
edilizie, dei sistemi di esecuzione dei lavori edili e dei materiali di
costruzione.
Inoltre verrà verificata la conoscenza dei principi generali in materia di progettazione impianti elettrici, meccanici (riscaldamento e condizionamento), idrico sanitari, antincendio e conoscenza delle norme
sulla prevenzione incendi, efficienza e riqualificazione energetica degli
immobili e relative certificazioni.
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Verrà verificata la capacità di utilizzo dei programmi: Archibus,
Revit, Autocad, Primus e delle comuni applicazioni informatiche in
ambiente Windows, oltre alla conoscenza dei gestionali relativi al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni e Consip.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dello Statuto dell’Università di
Pavia e della lingua inglese.
Art. 6.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza entro i termini
previsti dal bando e che non avranno ricevuto la comunicazione di
esclusione dalla procedura devono intendersi ammessi all’espletamento
dell’eventuale preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda
prova già previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di
Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tale pagina: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 7.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
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Art. 8.
Valutazione dei titoli

Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3.50):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se
superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del
titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1.25):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1.25):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti 4):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la
prova pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle
prove orali.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) 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;
15) 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 o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza 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;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 9.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti
oltre a quello messo a concorso.

Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
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Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
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Art. 12.

Trattamento dei dati personali

a) la data e luogo di nascita;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.

b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) il possesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere
(«sezione A» - «settore A» dell’albo professionale) o di architetto;
j) il possesso dell’abilitazione alla compilazione dei Piani di
sicurezza e coordinamento secondo il decreto legislativo n. 81/2008 e
successivi;

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente dell’area risorse umane e finanziarie.

k) il possesso della patente di guida B;
l) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
m) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità
di merito e di titoli.

Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(Responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 - fax 0382/984970 - mail concorsipta@unipv.it).

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di
servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.

Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili – quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html

In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA
LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. D1 “EDILI2018”)
Il sottoscritto ........................................................…., nato a .................................... (Prov.) il
................... e residente in ................................................. (Prov.) Via.............................................
n…..., cap…….……….. codice fiscale …………….………….…………………………… telefono
………………………..……, indirizzo mail ………………………………….……… chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami a tempo indeterminato, a n. 1 posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per
le esigenze del SERVIZIO EDILIZIA UNIVERSITARIA – Area Tecnica Informatica e Sicurezza dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. ……. del ………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ......................................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso di uno del seguente titolo di studio:

laurea magistrale in ………………………………… conseguita il ……………………..
presso ……………..………………………………...….. con la votazione di ……………….
oppure
laurea specialistica in …………………………………… conseguita il ……………………
presso ……………..…………………………………..….. con la votazione di ……….…….
oppure
laurea Vecchio Ordinamento in ………………………… conseguita il ……………………
presso ……………..…………………………………….... con la votazione di …….……….
(per effetto dell’equiparazione prevista dalla vigente normativa):
laurea in ………………………………………….…… conseguita il ……………………
presso .…………………………………………………… con la votazione di …………..….
5) è in possesso dell’abilitazione alla professione di Ingegnere (“sezione A” - “settore A”
dell’Albo professionale) o di Architetto conseguita presso ………………………………… in data
……………………… con votazione pari a ……………;
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6) il possesso dell’abilitazione alla compilazione dei Piani di sicurezza e coordinamento
secondo il D.Lgs.81/08 e successivi;
7) il possesso della patente di guida B;
8) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure
non ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
9) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
10) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione
Europea, o familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
12) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ..........................;
13) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di
merito e di titoli (5):
……………………………………………………………………………………………………………….
Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti
titoli: ………………………………………………………………………………………………………..
ed allega la seguente documentazione:


elenco di tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione al concorso;



originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di
concorso;



fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente);



curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario
delle prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art. 6 del bando. Il sottoscritto prende
altresì atto che le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura
normativa e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
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NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 9 del bando.

18E09042

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/G1,
presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche - facoltà di lettere e filosofia.
Si rende noto che con decreto rettorale n. 2090/2018 prot. n. 0066081 del 9 agosto 2018 è stata disposta la revoca del bando di indizione
della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 10/G1 - Settore scientificodisciplinare L-LIN/18, presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della facoltà di lettere e filosofia
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 39 del 18 maggio 2018.
Il decreto rettorale di revoca della procedura è reso disponibile sul sito di questa Università nella pagina web https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
18E09074

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E3, per il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione 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 3 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 2
anni, nell’area di ricerca «psicologia sociale» per il settore concorsuale 11/E3 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, presso il Dipartimento di
psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via dei Marsi n. 78, 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 selettiva è consultabile: sul sito web dell’ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandipersonale-docente sul sito web del dipartimento http://dip38.psi.uniroma1.it nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
18E09075

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP esperto responsabile della sicurezza in
risonanza magnetica, specialista in fisica medica ed esperto qualificato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso il Centro interdipartimentale mente/cervello.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo parziale diciotto ore settimanali, nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la posizione di esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica, specialista in fisica medica ed esperto qualificato presso
il Centro interdipartimentale mente/cervello dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Trento (www.unitn.
it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’Albo
della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
18E09043

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Chiusura della procedura di selezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, dell’area biblioteche, per esigenze dei servizi
bibliotecari, a tempo indeterminato e full-time, riservato
prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento
delle Forze armate.
Si rende noto che con decreto del direttore generale n. 726/2018
prot. n. 63767 del 27 giugno 2018 è stata disposta la chiusura della procedura di selezione relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato di cate-
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goria C, posizione economica C1, full-time, dell’area biblioteche, per
esigenze dei servizi bibliotecari dell’Università degli studi di Trieste
- riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle
Forze armate congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con decreto del
direttore generale n. 307/2015 di data 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del
14 aprile 2015.
Il provvedimento è disponibile presso l’ufficio gestione personale
tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Trieste.
18E09076

UNIVERSITÀ UNITELMA
SAPIENZA DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 30 del 21 agosto 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto
una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il
seguente settore concorsuale: 11/E1 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01.
Il relativo bando sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’ateneo
(www.unitelmasapienza.it). Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, che avverrà il 22 agosto 2018 decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati.
18E09117

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto/trentasei ore ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione di un istruttore
tecnico, categoria C del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo
parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato, presso il Comune di
Alpago.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Alpago (tel. 0437478686) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo http://www.comunealpago.bl.it nella sezione «Bandi di
Concorso» dell’Amministrazione trasparente del Comune di Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 27 settembre 2018.
18E09115

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione di un istruttore
tecnico, categoria C del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Alpago.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Alpago (tel. 0437478686) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo http://www.comunealpago.bl.it nella sezione «Bandi di
Concorso» dell’Amministrazione trasparente del Comune di Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 27 settembre 2018.
18E09116
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COMUNE DI BOMARZO

COMUNE DI CHIARAVALLE

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali.

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

È indetto concorso per mobilità esterna volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, part-time (diciotto ore settimanali) di agente
di polizia locale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale
del bando e il fac-simile della domanda è reperibile dai concorrenti nel
sito internet del Comune di Bomarzo (VT) www.comune.bomarzo.vt.it,
in Amministrazione trasparente - sezione «concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’ufficio protocollo del Comune di Bomarzo (VT), tel.
+39.0761924021; e-mail comunebomarzo@pec.it
18E09144

COMUNE DI BRUGHERIO
Mobilità esterna per la copertura di due posti, aumentabili
sino a quattro per ulteriori possibili fuoriuscite di personale, di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura per mobilità esterna, ex art. 30, commi 1 e 2-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti, aumentabili
sino a quattro per ulteriori possibili fuoriuscite di personale, di categoria C,
profilo professionale istruttore di polizia locale a tempo pieno e indeterminato.
I dipendenti interessati possono presentare domanda di partecipazione, 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», al seguente indirizzo:
Amministrazione Comunale di Brugherio - sezione personale, piazza C.
Battisti n. 1 - 20861 Brugherio (MB) oppure mediante PEC all’indirizzo
protocollo.brugherio@legalmail.it, secondo le modalità indicate nel
bando integrale visionabile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
brugherio.mb.it nella Sezione «bandi - bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla
sezione personale ai numeri telefonici 0392893300 - 0392893238, oppure
all’indirizzo di posta elettronica: sezione.personale@comune.brugherio.mb.it
18E09141

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo responsabile servizi museali, categoria D, da
assegnare al Museo della Regina.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo responsabile
servizi museali e inquadramento nella qualifica categoria D.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito
internet http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail buschinianna@
cattolica.net
18E09084

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno con profilo professionale di istruttore tecnico amministrativo in
categoria giuridica C e posizione economica C1, del vigente C.C.N.L.
di lavoro del comparto funzioni locali presso il Comune di Chiaravalle
(AN).
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura
selettiva è: diploma rilasciato dagli istituti tecnici «costruzioni, ambiente
e territorio» (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010)
ovvero diploma di maturità tecnica di geometra del previgente ordinamento. È ammesso alla selezione il candidato che sia in possesso del
titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed
è da ritenersi non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del
candidato indicare nella domanda di partecipazione il provvedimento
che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto. Tutti i titoli
di studio debbono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato italiano.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi
siano riconosciuto equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei
modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si sensi dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009.
Alla presente selezione si applica la riserva prevista all’art. 678,
comma 9, ed all’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare», in quanto si è determinato in capo a questo ente un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità,
riservandosi, pertanto, il posto messo a concorso a favore degli ufficiali
di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, nonché dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente.
Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo
o non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui al
decreto legislativo n. 66/2010, il posto sarà assegnato ad altro candidato
dichiarato idoneo, non riservatario, secondo l’ordine della graduatoria
di merito.
Ai sensi della suddetta normativa qualora si determinasse nuovamente un obbligo di riserva per cumulo di frazioni pari o superiori
all’unità durante il periodo di validità della graduatoria esito della
presente selezione si applicherà la riserva di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 anche a scorrimento della graduatoria in argomento.
Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle, piazza Risorgimento
n. 11 Chiaravalle (AN) e sul sito internet istituzionale del Comune di
Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione dedicata
dell’area Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Chiaravalle secondo le modalità previste nel bando pubblico ed entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: responsabile del procedimento: tel. 071.94.99.282 - servizio risorse umane:
tel. 071.94.99.217 - 071.94.99.276.
18E09143
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

COMUNE DI CRESPADORO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C,
a tempo indeterminato e part-time diciotto/trentasei ore
settimanali.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di
collaboratore professionale amministrativo, categoria B e posizione
economica di accesso B3, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturità);
iscrizione negli elenchi dei lavoratori di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999, entro la data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione.
Scadenza termine presentazione domande: 15 ottobre 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 26 ottobre 2018, ore 9,00;
prima prova scritta: 5 novembre 2018, ore 9,00;
seconda prova teorico-pratica: 6 novembre 2018, ore 9,00;
prova orale: 19 novembre 2018, ore 9,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
urp (tel. 0577/912228-280) o al servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
18E09082

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di diciotto/
trentasei ore settimanali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 15 ottobre
2018.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.crespadoro.vi.it
Per informazioni: telefono 0444429005 - e-mail: ragioneria@
comune.crespadoro.vi.it
18E09054

COMUNE DI ERACLEA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria prof. C.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea, ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
18E09051

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore, autista scuolabus, categoria B, a tempo
indeterminato.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di
collaboratore, autista scuolabus, categoria B e posizione economica di
accesso B3 (C.C.N.L. 31 marzo 1999).
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturità);
possesso patente di guida categoria D e carta qualificazione conducente abilitante alla guida di mezzi di trasporto pubblico di persone,
entrambe in corso di validità.
Scadenza termine presentazione domande: 15 ottobre 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 22 ottobre 2018, ore 10,30;
prova scritta: 27 ottobre 2018, ore 9,00;
prova pratica: 3 novembre 2018, ore 8,30;
prova orale: 8 novembre 2018, ore 9,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
urp (tel 0577/912228-280) o al servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
18E09083

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore servizi tecnici, categoria C.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea, ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
18E09052

COMUNE DI LARINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore contabile
- categoria C, di cui il 50% riservato al personale interno.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito del comune www.comune.larino.
cb.it in prima pagina nella sezione «avvisi» e nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio personale 0874-828213/03.
18E09137

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale e di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato.
Il Comune di Minervino Murge indice concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due agenti
di polizia locale e di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, del Comune di Minervino Murge.
La presentazione delle domande dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonchè le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.minervinomurge.bt.it/ alla
sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione di primo livello
«Bandi di concorso» ed all’albo pretorio on-line. Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0883366228-234.
18E09142

COMUNE DI MOGORO
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per
copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo determinato e pieno, da destinarsi all’Ufficio di
Piano del PLUS Ales Terralba.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione della figura professionale di assistente sociale, categoria D, a
tempo determinato e pieno.
Titolo di studio: laurea.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando é disponibile sul sito internet www.
comune.mogoro.or.it - sezione albo pretorio on-line.
Per informazioni telefonare allo 0783-993003 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it
18E09078

4a Serie speciale - n. 73

COMUNE DI MUROS
Riapertura dei termini di presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è pubblicato sul sito del Comune di Muros, www.
comune.muros.ss.it l’avviso di riapertura dei termini per la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato, tempo pieno, profilo professionale istruttore tecnico geometra, categoria C del vigente CCNL, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.muros.ss.it e
all’albo pretorio on line dell’ente.
18E09053

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di due posti di esperto amministrativo contabile categoria
«C» a tempo indeterminato e orario pieno presso la Città di Rivalta di
Torino.
Requisiti obbligatori possesso del diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio personale della Città
di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta di Torino (TO),
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.
comune.rivalta.to.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Informazioni presso ufficio personale (telefono 011/9045556-89).
18E09136

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi,
sezione ambiente ecologia, prioritariamente riservato a
volontario delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico per esami per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico
ambientale categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri,
ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - sezione
ambiente ecologia.
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Il posto è prioritariamente riservato a volontario delle FF.AA. ai
sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.
18E09135

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, presso l’area servizi alla persona.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) intende verificare la
possibilità di procedere, mediate la procedura di mobilità volontaria tra
enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni alla copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C - presso l’area servizi alla persona.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande:
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale, esclusivamente per la consegna diretta,
altrimenti le ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il facsimile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di San Zenone degli Ezzelini www.comune.sanzenonedegliezzelini.
eu nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di
concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini, via Roma n. 1; tel. 04231567215 - servizi sociali.
18E09140

COMUNE DI STRADELLA
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COMUNE DI SUBIACO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico esperto in attività tecniche, progettuali ed
ambientali, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore tecnico esperto in attività tecniche, progettuali ed ambientali, categoria C1.
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 testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Subiaco www.comune.subiaco.rm.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Subiaco tel. 0774/816211 - dipam4@comunesubiaco.com
18E09134

COMUNE DI TERRACINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di due
posti di istruttori tecnici categoria C1, posizione economica C1, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50%
dei posti al personale interno.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di durata quinquennale di geometra.
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione Bandi
e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi».
18E09044

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno trentasei ore ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - ed orario pieno
(trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stradella: www.comune.stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle 13,00 - tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi - tel. 0385
249223 Edoardo Negri.

È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria C, posizione economica C1, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di durata quinquennale di ragioniere e perito commerciale, analista contabile, perito aziendale o equipollenti.
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it
sezione Bandi e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi e Concorsi».

18E09114

18E09045
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore conseguito con corso di durata quinquennale;
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione Bandi
e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi».

È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea triennale o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente;
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione Bandi
e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi».

18E09046
18E09049

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D3, a tempo parziale 50% di tipo orizzontale ed indeterminato, direttore
del Polo museale della Città.
È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo categoria D3, posizione economica
D3, con contratto di lavoro a tempo parziale (50% di tipo orizzontale)
ed indeterminato - direttore del Polo museale della città.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
in lettere (indirizzo archeologico) ovvero diploma di laurea magistrale
appartenente alla classe LM2 del decreto ministeriale n. 270/2004 Classe delle lauree magistrali in archeologia o equipollenti.
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it
sezione Bandi e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi e Concorsi».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura concorsuale, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La presente procedura concorsuale è condizionata all’esito negativo ed infruttuoso della pendente procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico statale (maturità).
Termine di 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».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione Bandi e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi e Concorsi».
18E09050

18E09047

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operaio qualificato, fabbro, categoria B, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetta procedura di selezione per titoli e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di un posto di operaio qualificato «fabbro» categoria B, posizione economica B1, con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 1° grado.
Termine di 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».
Il testo integrale dell’avviso e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
18E09048

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, settore politiche sociali e sicurezza territoriale.
Si da avviso dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della
Città di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio
on-line, della graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1,
settore politiche sociali e sicurezza territoriale, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47
del 15 giugno 2018.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, due di detti posti sono riservati
prioritariamente a volontari delle forze armate (FF.AA.).
18E09081
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COMUNE DI VICO CANAVESE

COMUNE DI VIGNATE

Revoca del bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi finanziari in qualità di responsabile del settore
servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale e
nuova indizione.

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatore
asilo nido, categoria C.

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio personale n. 12 del 21 agosto 2018, il Comune di
Vico Canavese ha revocato il bando di concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo pieno indeterminato, di un posto nel profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, da destinare al settore servizi finanziari in qualità di
responsabile del servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami n. 61 del 3 agosto 2018.
Con lo stesso atto si è stabilito, inoltre, di provvedere con successivo atto, una volta effettuati tutti gli adempimenti necessari, ad
emanare il nuovo bando concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo pieno indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da
destinare al settore servizi finanziari in qualità di responsabile del servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumolo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate (FF.AA.).
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata all’ufficio personale e formulata secondo il modulo
reperibile sul sito internet del Comune di Vico Canavese al seguente
indirizzo www.comune.vico.to.it sotto la dicitura «avviso di revoca concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno indeterminato,
di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, da destinare al settore servizi
finanziari in qualità di responsabile del servizio finanziario, tributi,
amministrativo e personale». Allo stesso indirizzo è reperibile il testo
integrale del provvedimento di revoca.
Informazioni potranno essere richieste al personale del Comune di
Vico Canavese ai seguenti recapiti tel. 0125.795810.
18E09079

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore servizi finanziari
in qualità di responsabile del settore servizio finanziario,
tributi, amministrativo e personale, riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria d, posizione economica
d1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Settore servizi finanziari in
qualità di responsabile del settore servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumolo di
frazioni di riserva superiore all’unità. Il posto a concorso è riservato
prioritariamente a volontari delle Forze armate (FF.AA.).
Titolo di studio richiesto: laurea come da bando.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.vico.to.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi.
18E09138

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale educatore/educatrice asilo nido - periodo 1° novembre 2018 - 30 giugno 2019.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 18,45
del 1° ottobre 2018. Per informazioni e copia del bando di selezione
rivolgersi al Comune di Vignate, via Roma, 19 - 20060 Vignate (MI),
tel. 02/95080828-45.
Mail: contabilita@comune.vignate.mi.it
Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
18E09112

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al
personale dipendente dell’ente.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1
dell’ordinamento professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto al personale dipendente dell’ente.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ore 12,00).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
con le seguenti modalità:
consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Vittorio Veneto (TV), piazza del Popolo n. 14;
inviata tramite raccomandata a.r., all’indirizzo di cui sopra, farà
fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale accettante;
trasmessa mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente
indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Il bando del presente concorso è disponibile in formato integrale
nel sito internet del Comune di Vittorio Veneto al seguente indirizzo:
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso, raggiungibile anche dalla home page del
sito istituzionale.
Per informazioni: u.o. risorse umane del Comune di Vittorio
Veneto, piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/569224 - 569222, dal lunedì
al venerdì nell’orario 10,00-12,00.
18E09080
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA DI ARCIDOSSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura con
contratto a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore, categoria C, categoria economica C/1, area amministrativa - CCNL regioni
autonomie locali.
Requisiti specifici richiesti: diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente
www.uc-amiata.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per 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».
18E09056

4a Serie speciale - n. 73

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici 0532/864649 e 0532/864674.
18E09077

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di cantoniere
operaio addetto alla manutenzione strade, categoria B,
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 cantoniere operaio addetto alla manutenzione strade, categoria B, posizione giuridica B3, per il Comune di Sasso Marconi (BO).
Termine di presentazione domande: 15 ottobre 2018.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto/istruttore attività amministrative/amministrative
contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
presso l’area servizi all’utenza del Comune di Tresigallo.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo professionale esperto/istruttore attività amministrative/amministrative contabili
presso l’area servizi all’utenza del Comune di Tresigallo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 1° ottobre
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e del Comune di Tresigallo (FE).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.

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).
18E09139

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Pennabilli.

18E09057

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i., di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, presso il Comune
di Pennabilli (RN), ente aderente all’Unione di Comuni Valmarecchia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista/istruttore direttivo attività amministrative contabili, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, presso l’area finanziaria.

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino al 22 ottobre 2018.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D e profilo professionale specialista/istruttore direttivo
attività amministrative contabili, presso l’area finanziaria dell’unione
dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito www.unioneterrefiumi.fe.it

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi, dei
siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) e del Comune di Pennabilli (www.comune.santarcangelo.rn.it).

La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio per posti di pari profilo e professionalità
appartenenti allo stesso servizio dell’Amministrazione che ha indetto la
selezione e che dovessero essere messi in mobilità entro tale periodo.

18E09055
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UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo
determinato e pieno, per l’area finanziaria e controllo del
Comune di Sala Bolognese.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al servizio sociale unificato.
É indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di assistente
sociale - posizione economica di accesso D1- (C.C.N.L. Funzioni locali)
da assegnare al servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia.

È indetto un avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giur. D, posizione economica D1, per l’eventuale affidamento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’area finanziaria e controllo del Comune di Sala
Bolognese.

Sono richiesti:
titolo di studio abilitante all’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali;
iscrizione all’albo degli assistenti sociali;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Data di scadenza del bando: 22 settembre 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/

Prove concorsuali: venerdì 28 settembre 2018.

Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
18E09086

18E09085

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

Avviso pubblico per la stabilizzazione di personale precario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per l’U.O.C. Laboratorio analisi.

È indetto avviso pubblico per la stabilizzazione di personale precario - art. 20 decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo
indeterminato di vari posti presso l’Agenzia di tutela della salute della
Città Metropolitana di Milano.

Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 411 del
27 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico per l’U.O.C. Laboratorio analisi dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
secondo le indicazioni contenute nel bando, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc
- 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 - Serie Avvisi e Concorsi - del 12 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 83 del 6 agosto 2018.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318 -2310-2347.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel 0984-681663/681647/681604/
- fax 0984681600.

18E09145
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per l’U.O.C. Chirurgia
generale.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 412 del
27 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico per l’U.O.C. Chirurgia generale dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza n. 83 del 6 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647/681604
- fax 0984 - 681600.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista per l’U.O.C. Farmacia.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 415
del 27 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente farmacista per l’U.O.C. Farmacia dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza n. 83 del 6 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel 0984 - 681663/681647/681604
- fax 0984 - 681600.
18E09094

18E09091

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo per l’U.O.C. Virologia e
microbiologia.

Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 413
del 27 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente avvocato per l’Azienda ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza n. 83 del 6 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647/681604
- fax 0984 - 681600.

Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 416
del 27 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente biologo per l’U.O.C. Virologia e microbiologia
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza n. 83 del 6 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647/681604
- fax 0984 - 681600.

18E09092

18E09095

Conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa Neurochirurgia.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 414 del
27 luglio 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Neurochirurgia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza n. 83 del 6 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647/681604
- fax 0984 - 681600.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina pediatria.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 33 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

18E09093

18E09087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
neurologia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina neurologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1088/2018 del 21 agosto 2018) (CD 22/18).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 settembre 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092- 4096 - 4097- 4095 - 4185.
18E09063

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia
È indetto bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da
altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico disciplina neurologia (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane n. 1088/2018 del 21 agosto 2018) (MD 29/18).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 21 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Tel. 0461/904085-92-96-97-95.
18E09064

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 481 dell’11 agosto 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia,
presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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. 33 del 16 agosto 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
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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 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
18E09088

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa, disciplina di psichiatria, presso
il Centro salute mentale di Calimera - Martano.
In esecuzione della deliberazione n. 1757 del 24 luglio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di psichiatria presso il
Centro salute mentale di Calimera - Martano.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it
18E09126

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa, disciplina di psichiatria, presso
il Centro salute mentale di Gagliano del Capo.
In esecuzione della deliberazione n. 1759 del 24 luglio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di psichiatria presso il
Centro salute mentale di Gagliano del Capo.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it
18E09127
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa, disciplina di psichiatria, presso
il Centro salute mentale di Campi Salentina.

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

In esecuzione della deliberazione n. 1760 del 24 luglio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di psichiatria presso il
Centro salute mentale di Campi Salentina.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.

18E09128

1. bando di concorso per quattro posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione;

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa, disciplina di psichiatria, presso
il Centro salute mentale di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 1769 del 24 luglio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di psichiatria presso il
Centro salute mentale di Lecce.
Le domande di ammissione all’ avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
18E09130

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura di undici posti
di dirigente medico, varie discipline.
Sono indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:

2. bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna;
3. bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
4. bando di concorso per quattro posti di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;

18E09129

3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di psichiatria.

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 19 luglio 2018.

In esecuzione della deliberazione n. 1882 del 3 agosto 2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sei dirigenti medici della disciplina
di psichiatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582
- 312 - 338 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E09102
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere,
per la S.S. Information and Comunication Tecnology
(I.C.T.).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere, per la S.S.
Information and Comunication Tecnology (I.C.T.)
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2018 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2018 e sarà pubblicato nel sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
18E09105

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
varie discipline.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
un posto di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

18E09103

un posto di dirigente medico - neuropsichiatria infantile;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro
(categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2018 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753.
18E09104

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dodici posti di dirigente medico,
varie discipline.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - pediatria;
un posto di dirigente medico - medicina interna;
due posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione;
quattro posti di dirigente medico - radiodiagnostica;
tre posti di dirigente medico - ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico - ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

un posto di dirigente medico - patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 2018 e sarà pubblicato nel sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
18E09106

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 716 del
16 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di ortopedia traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2018 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
18E09118
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 717 del
16 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2018 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
18E09119

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2151 del 17 luglio 2018 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 del 27 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2850).
18E09148

4a Serie speciale - n. 73

Tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
18E09122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 794 del
20 luglio 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di sei posti dirigente medico
– Area medica e delle specialità mediche – disciplina pediatria presso
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 16 agosto 2018 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it – cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
Tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
18E09123

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 786 del
17 luglio 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti medici della
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 16 agosto 2018 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it – cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria
con competenze in neonatologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 793 del
20 luglio 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di due posti dirigente medico
– Area medica e delle specialità mediche – disciplina pediatria con competenze in neonatologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 16 agosto 2018 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it – cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
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Tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
18E09124

4a Serie speciale - n. 73

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.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 36 - Serie inserzioni concorsi - del 5 settembre 2018.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Conferimento, per titoli, di incarichi di otto
mesi di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 268 del
20 marzo 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi
a tempo determinato – mesi otto – Dirigente medico della disciplina
di pediatria presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 16 agosto 2018 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it – cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
Tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
18E09125

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E09100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale:
dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - disciplina di
cardiologia.
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.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 34 - Serie inserzioni concorsi del 22 agosto 2018.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e
l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line
sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi
pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E09101

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto sanitario
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto pubblico avviso per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto:
profilo professionale

numero
posti

operatore socio sanitario categoria B) - livello Bs

1

collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D)

12

collaboratore professionale sanitario ostetrica categoria D)

3

collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
radiologia medica categoria D)

1

collaboratore professionale sanitario terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva categoria D)

1

collaboratore professionale assistente sociale categoria D)

1

collaboratore professionale sanitario logopedista categoria D)

1

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professionale: medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del
12 settembre 2018 e sarà disponibile sul sito http://www.ospedale.
cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
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oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 73

Procedura di stabilizzazione del personale precario del
comparto del Servizio sanitario nazionale.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale precario del
comparto con riferimento ai seguenti profili:
PROFILO

NUMERO
POSTI

18E09062

Collaboratore Tecnico
Professionale – promozione
e supporto sperimentazioni sanitarie

1

Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
medica e sanitaria, tecnica e professionale del Servizio
sanitario nazionale.

Collaboratore professionale
sanitario - infermiere

1

Collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista

1

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale della
dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale con riferimento ai
seguenti profili:

Collaboratore professionale
sanitario - logopedista

1

Operatore socio sanitario

1

DIRIGENZA MEDICA
NUMERO
POSTI

PROFILO E DISCIPLINA
Dirigente Medico – disciplina: biochimica clinica

1

Dirigente Medico – disciplina: medicina legale

1

Dirigente Medico – disciplina: medicina trasfusionale

1

Dirigente Medico – disciplina: medicina interna

1

Il bando integrale relativo al suddetto avviso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona – Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 –
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure

DIRIGENZA SANITARIA
PROFILO E DISCIPLINA

NUMERO
POSTI

Dirigente Biologo – disciplina: laboratorio di genetica
medica

1

presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trenetsimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Dirigente Farmacista – disciplina: farmacia
ospedaliera

1

18E09121

Dirigente Psicologo – disciplina: psicoterapia

1

Dirigente Fisico – disciplina: fisica sanitaria

1

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

Il bando integrale relativo al suddetto avviso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona – Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 –
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
18E09120

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina trasfusionale, direttore della
U.O.C. S.I.M.T. Medicina trasfusionale ed ematologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale, direttore
della U.O.C. S.I.M.T. - medicina trasfusionale ed ematologia dell’ASST
di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria
di Lecco, via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco - Palazzina dell’Amministrazione - 2° piano - aula blu - il giorno martedì 6 novembre 2018 con
inizio alle ore 11,00.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
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i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056
- 0341489405), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E09058

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di urologia, direttore della U.O.C.
Urologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di urologia, direttore della U.O.C.
urologia dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria
di Lecco, via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco - Palazzina dell’Amministrazione - 2° piano - aula blu - il giorno venerdì 9 novembre 2018 con
inizio alle ore 11,00.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056
- 0341489405), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E09059

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di oftalmologia, direttore della U.O.C.
Oculistica.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di oftalmologia, direttore della
U.O.C. oculistica dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria
di Lecco, via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco - Palazzina dell’Amministrazione - 2° piano - aula blu - il giorno martedì 13 novembre 2018 con
inizio alle ore 11,00.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056
- 0341489405), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E09060

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, direttore della
U.O.C. Medicina generale del P.O. di Lecco.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di medicina interna, direttore della
U.O.C. medicina generale del P.O. di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria
di Lecco, via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco - Palazzina dell’Amministrazione - 2° piano - aula blu - il giorno mercoledì 21 novembre 2018 con
inizio alle ore 11,00.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056
- 0341489405), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E09061
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
medica e sanitaria, tecnica e professionale.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale, di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, per:

4a Serie speciale - n. 73

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cure palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche disciplina di cure palliative.

tre posti di dirigente medico di psichiatria;
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica;
un posto di dirigente medico di riabilitazione;

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».

un posto di dirigente medico di ematologia;
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
un posto di dirigente medico di neurologia;

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. 82 del 17 agosto 2018.

tre posti di dirigente psicologo;
un posto di dirigente biologo.
Il testo del bando di avviso pubblico sopra indicato è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36,
del 5 settembre 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E09096

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
18E09089

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
varie discipline.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
neurochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di neurochirurgia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni Concorsi in data 5 settembre
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
un dirigente medico - disciplina di geriatria.
due dirigenti medici - disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.
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.
I candidati che intendono partecipare a più concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 82 del 17 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083 - 521
- www.asst-val.it

I bandi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.veneto.
it, nella sezione «Concorsi e Avvisi».

18E09098

18E09099
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina delle malattie dell’apparato respiratorio.
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
medico, disciplina delle malattie dell’apparato respiratorio.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 1° agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo
- U.O. risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
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effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c
postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla data dì 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
18E09097

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico specializzato in oncologia.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del
vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente
medico specializzato in oncologia.

18E09147

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia per
le attività della cardiologia pediatrica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina cardiologia per le attività
della cardiologia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di Euro 15,00 da

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 213 del 18 luglio
2018 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale Irst (0543/739720/739721).
18E09146

ALTRI ENTI
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA
RESIDENZIALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico per la direzione dell’ufficio tecnico.
Si comunica che con determinazione del direttore n. 116/2018 del
20 agosto 2018, l’A.T.E.R. di Matera (Azienda territoriale edilizia residenziale Matera) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico da assegnare alla direzione dell’ufficio tecnico dell’ATER Matera.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature, ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e

le modalità di svolgimento della selezione) è reperibile sul sito internet
www.atermatera.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce
«Bandi di concorso», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso
di discordanza.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando e corredata della
documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Matera sita nel Comune di Matera
alla via B. Croce n. 2, e fatta pervenire esclusivamente con le modalità
indicate nel predetto bando di concorso.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato
perentoriamente 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».
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Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
18E09150

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL
NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI
NOVI LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di musicoterapia, categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali per trentasei
mesi.
In esecuzione della determinazione del direttore dell’Ente n. 302
del 23 agosto 2018, il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi
alla Persona indice una procedura selettiva pubblica, per esami (solo
colloquio orale), ai fini dell’assunzione a tempo determinato e part-time
(diciotto ore settimanali) per trentasei mesi, di un tecnico di musicoterapia, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di conservatorio statale di II
livello e diploma di specializzazione in musicoterapia conseguito presso
conservatorio di musica o presso scuole riconosciute espressamente dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
all’ufficio protocollo dell’Ente, sito a Novi Ligure (AL) in piazzale
Partigiani n. 1 ovvero all’indirizzo PEC: info@cspnovi.it, entro le
ore 12,00 del 27 settembre 2018 (termine perentorio).
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Consorzio all’indirizzo www.cspnovi.it
Per informazioni: tel. 0143/334322 oppure 0143/334338.
18E09149
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale addetto ai
servizi di laboratorio, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 366 adottata in
data 7 agosto 2018 viene indetto il seguente concorso pubblico:
avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore
tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio categoria D da
assegnare al reparto virus vescicolari e produzioni biotecnologiche della
sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 del 22 agosto 2018 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 agosto 2018 ed è inoltre disponibile sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane
e sviluppo competenze dell’Istituto, tel. 030/2290568 - 030/2290346
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.
18E09151

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente farmacista.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per un
dirigente farmacista, indetto con determina n. 500/DG del 14 giugno
2017 (scadenza presentazione domande 1° febbraio 2018), pubblicato
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 1 del 2 gennaio
2018, avrà luogo il giorno 17 ottobre 2018.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel
sito Internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,15 del
giorno sopra indicato, muniti del documento di identità valido e fotocopia del medesimo, presso l’aula Totti di questa Azienda, via Conca,
71 - Ancona.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
18E09107

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di assistente amministrativo,
categoria C, da assegnare due alla segreteria della direzione generale, uno all’U.O. Affari generali e legali e uno
all’U.O. Gestione risorse umane e sviluppo.
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo categoria C da assegnare due alla segreteria della direzione generale, uno all’U.O. Affari
generali e legali e uno all’U.O. Gestione risorse umane e sviluppo delle
competenze della sede di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 24 aprile 2018, si comunica che le prove previste dal bando
avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta - 2 ottobre 2018 alle ore 14,00, presso l’Università
di Brescia , stabilimenti di via Branze, n. 38 - Brescia.
prova pratica - 8 ottobre 2018 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna , via Cremona, n. 284 - Brescia.
prova orale - 11 ottobre 2018 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, via Cremona, 284 - Brescia.
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Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 6 ottobre 2018 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Entro le ore 20,00 del giorno 10 ottobre 2018, verrà comunicato, con le modalità che saranno indicate il giorno della prova scritta,
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del
voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei
titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove. Si
rammenta che Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato
dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione la domanda in
formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290568 - 0302290346-0302290565.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8, comma 10,
del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre
2017, si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso
le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle
ore 10,00.
Si comunica, inoltre, che l’elenco delle sedi della prova scritta,
con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti, analogamente alla prova preselettiva, nella regione
di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, sarà
comunicato entro il 3 ottobre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito
internet del Ministero www.miur.gov.it I candidati residenti all’estero,
o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio;
i candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano sosterranno la
prova nella regione Veneto.
I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d’esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del
codice fiscale e, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva ai
sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00.
La prova avrà la durata di 150 minuti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla procedura concorsuale è disponibile nell’apposito spazio «Il corso-concorso
dirigenti scolastici» sull’home page del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E09113

18E09108

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di centoquarantotto unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, nell’area funzionale III, fascia economica iniziale F1, profilo professionale
di ingegnere-architetto, per le esigenze del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale.
Il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
da svolgersi in Roma, per l’assunzione di centoquarantotto unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnerearchitetto - nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno 2018 e Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 6 luglio 2018) sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
30 ottobre 2018.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
18E09065

4a Serie speciale - n. 73

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
cinque posti per l’accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia.
Si comunica che le prove scritte di cui all’art. 10 del bando di
concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l’accesso al profilo
professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del
personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
indetto con decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 283 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 svolgeranno nei giorni 25 e 26 ottobre 2018
presso «l’Ergife Hotel e Conference Center» – Via Aurelia 619 – Roma.
I candidati si dovranno presentare direttamente presso la citata struttura, sede di concorso, dalle ore 8.30 fino al termine dell’espletamento
delle prove, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda che i candidati non possono introdurre in aula 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 rende noto che, all’interno dell’aula, durante le prove, sarà garantito
un servizio di monitoraggio dello specchio radioelettrico con schermatura
delle frequenze della telefonia cellulare e dei relativi collegamenti wi-fi.
Ai concorrenti è vietato, inoltre, portare con sé carta da scrivere,
appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere
e tutti i testi che rechino note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. I
concorrenti potranno, invece, consultare i testi normativi non commentati, che potranno essere controllati dalla Commissione e dal personale
addetto alla vigilanza.
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Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione, ad eccezione di quelli contenenti effetti personali indispensabili, il tutto a insindacabile giudizio della Commissione, contenuti in appositi sacchetti da
esibire, a richiesta, al personale di vigilanza.
È consentito, invece, portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti, non essendo previsto alcun servizio di
prenotazione e consegna pasti in aula. I sacchetti potranno essere
soggetti a ispezione da parte della Commissione e del personale di
vigilanza.
Inoltre, 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 proibito ai candidati, per tutto il tempo di effettuazione delle
prove, di conferire tra loro verbalmente o per iscritto o di scambiare
qualsiasi comunicazione con estranei.

4a Serie speciale - n. 73

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,
l’eventuale denuncia alla competente Autorità giudiziaria e la segnalazione, ai fini disciplinari, all’amministrazione di appartenenza.
Il presente avviso, che riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica è
disponibile anche sul sito istituzionale del Ministero (www.miur.gov.it).
I candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte, secondo quanto disposto
dall’art. 10, comma 7, del bando di concorso, saranno ammessi a partecipare alla prova orale. Questi ultimi riceveranno la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata A/R, oppure via
PEC, laddove fornita. Sarà possibile, inoltre, consultare l’area riservata
predisposta per ciascun candidato, all’indirizzo web: bando5dirigentimiur.cineca.it, dove verrà riportato, almeno 20 giorni prima di quello
della prova orale, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ognuna
delle prove scritte.
18E09275

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo,
dell’Università La Sapienza di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 68 del 28 agosto 2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 18E08348, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 112, seconda
colonna, dove è scritto: «settore scientifico-disciplinare L-ART/06», leggasi: «settore scientifico-disciplinare L-ART/04».
18E09177

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-073) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180914*

