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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica all’Allegato B relativo al concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2018, di milleottocentocinquantasei volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto e nell’Aeronautica
militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto
con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 21 del 13 marzo
2018, con il quale è stato indetto, per il 2018, un concorso per titoli
ed esami, per il reclutamento di milleottocentocinquantasei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina
militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Tenuto conto che l’Allegato B Marina militare alla lettera B, paragrafo 1, lettera c), sottoparagrafo 2) prevede per i candidati che ne fanno
richiesta una prova facoltativa di apnea dinamica, la quale deve essere
effettuata entro il tempo massimo di 1 minuto, a cui la preposta commissione assegna un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella in
Allegato H2 al bando;
Considerato che il citato Allegato H2 al bando prevede che la
prova in parola debba essere svolta in un tempo massimo di 1,30 minuti;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’Allegato B Marina
militare, lettera B, paragrafo 1, lettera c), sottoparagrafo 2 al fine di
evitare eventuali contenziosi così come indicato dallo Stato Maggiore
della Marina militare con e-mail del 2 ottobre 2018;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 10 del cennato decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 156/2018 del 16 febbraio
2018 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio BASILE, quale
Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 296 del 16 luglio
2018 emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dott.ssa Gabriella
MONTEMAGNO, quale Vice direttore generale della DGPM, è stata
conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari
rango del Corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

l’Allegato B Marina militare, lettera B, paragrafo 1, lettera c), sottoparagrafo 2) del decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 è
così sostituito:
«modalità di esecuzione dei seguenti esercizi facoltativi:
apnea dinamica: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per una
distanza maggiore o uguale a quella indicata nella tabella in allegato H2
al presente bando, entro il termine massimo di 1,30 minuti, partendo da
fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai uscire
dall’acqua. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà alla misurazione del percorso effettuato e comunicherà lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun candidato, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
in allegato H2 al presente bando.
corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla
prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo
indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato
H2 al presente bando.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
Il vice Comandante generale: BASILE
18E11173

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso di ampliamento dei posti relativi alla procedura
concorsuale per l’assunzione di personale appartenente
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, da inquadrare nella II area, fascia retributiva
F1, da assegnare agli uffici ubicati nella città di Potenza.
Visto il provvedimento n. 102841 del 1° agosto 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017, con il quale sono
state indette le prove di idoneità per il reclutamento di una unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare
nella seconda area, fascia retributiva F1 - in corso di svolgimento - si
comunica che il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto
l’ampliamento di detto posto con una ulteriore unità aggiuntiva (per
complessivi due posti).
Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite il competente Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - ufficio Politiche del lavoro, che
pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi
e con le modalità deliberate dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
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accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
18E10891

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a
tre posti a tempo indeterminato per il profilo professionale
di funzionario tecnico, ingegnere elettrotecnico, III Area
funzionale, fascia retributiva F1.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it, in data 9 ottobre
2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico,
per esami, a tre posti nel profilo professionale di funzionario tecnico,
ingegnere elettrotecnico, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, indetto con provvedimento 30 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori e battellieri per
gli scali delle Isole Eolie.
È indetto bando di concorso per quattro posti di ormeggiatore
nel Gruppo ormeggiatori e battellieri per gli scali delle Isole Eolie. Il
bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di
Milazzo e dell’ufficio Circondariale marittimo di Lipari rispettivamente
ai seguenti indirizzi: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo e www.guardiacostiera.gov.it/lipari
Inoltre, è possibile prendere visione dello stesso presso gli uffici
delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali
marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i
dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire 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».
18E10978

18E10830

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla
fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione Monopoli.

Procedura di selezione per l’ammissione
di otto praticanti. (Delibera n. 101/2018)

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
Monopoli - indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata la determinazione prot. n. 19853/RI/2018, recante rettifica della
graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici
all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2,
sezione monopoli, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.
18E10887

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della seconda area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici Sezione Dogane - indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata
pubblicata la determinazione prot. n. 19852/RI/2018, recante rettifica
della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della seconda area, dalla fascia retributiva F4 alla
fascia F5, sezione dogane, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.
18E10888

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 ottobre 2018
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorità»);
Visto l’art. 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita»;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 recante «Linee guida in
materie di tirocini formativi e di orientamento»;
Visto il «Regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale», approvato con delibera n. 4/2013 del
31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 16 recante la disciplina del praticantato che prevede «1. l’Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con Università, Enti ed
Istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso
di laurea o giovani laureati per una esperienza di praticantato, per un
periodo non superiore ad un anno, nelle discipline attinenti le materie
di interesse dell’Autorità, previa valutazione comparativa dei curricula
pervenuti. 2. Tale attività è esperita a titolo gratuito, non costituisce
attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione ai fini di eventuali
procedimenti concorsuali. 3. Può essere previsto un rimborso spese, la
cui misura è determinata dall’Autorità»;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio
2016 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 15 che disciplina
la struttura dell’Autorità;
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Visto il codice etico del personale dell’Autorità, approvato con
delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, le cui disposizioni, come previsto dall’art. 3 del medesimo codice, sono anche applicabili, per quanto
compatibili, alle persone autorizzate a frequentare l’Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche;
Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Tenuto conto della positiva esperienza della prima edizione del
praticantato, avviata con delibera n. 118/2017 del 21 settembre 2017,
ora in fase di conclusione, e dell’interesse dell’Autorità allo svolgimento di un ulteriore periodo di praticantato presso i propri uffici;
Ritenuto pertanto di indire una selezione pubblica per l’ammissione di otto praticanti presso l’Autorità per un periodo di praticantato,
non retribuito, della durata di sei mesi, con possibilità di prolungamento
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, rivolta a giovani laureati
in possesso dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità di selezione stabilite dall’avviso di selezione allegato alla presente delibera;
Ritenuto altresì di riconoscere a favore dei praticanti, a titolo di
rimborso spese, a fronte dell’effettiva presenza in servizio, nell’ammontare mensile di euro 600,00 lordi per i residenti nella regione Piemonte
e di euro 800,00 lordi per i non residenti;
Considerato che gli oneri derivanti dall’adozione della presente
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio;
su proposta del Segretario generale
Delibera:
1. È avviata una selezione pubblica per l’ammissione di otto giovani laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche, in ingegneria o in informatica, ad un periodo di praticantato non retribuito
presso l’Autorità della durata di sei mesi, prolungabili per un periodo
massimo di ulteriori sei mesi, secondo le modalità contenute nell’avviso
di selezione, di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Responsabile della procedura di selezione di cui al punto 1
è il direttore dell’ufficio affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità, Vincenzo Accardo (v.accardo@autorita-trasporti.it
– tel. 01119212510).
3. La presente delibera è pubblicata, unitamente all’avviso allegato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 11 ottobre 2018
Il presidente: CAMANZI

ALLEGATO A

Art. 1.

Praticantato
1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità,
indice una selezione per un periodo di praticantato non retribuito della
durata di sei mesi, con possibilità di prolungamento per un periodo massimo di ulteriori sei mesi in caso di valutazione positiva del responsabile
dell’Ufficio cui il praticante è assegnato, per n. 8 giovani laureati in
discipline giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in informatica, da utilizzare:
a) n. 3 unità nell’Area Giuridica;
b) n. 3 unità nell’Area Contabile-tributaria-statistico-economica;
c) n. 1 unità nell’Area Ingegneria;
d) n. 1 unità nell’Area Informatica.
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2. Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati devono
possedere i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico con
votazione non inferiore a 105/110 o titolo equipollente, secondo quanto
previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, in materie giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in Informatica,
conseguito da non oltre un anno. Il titolo di studio conseguito all’estero
è valutato se corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di
studio italiano esso corrisponda;
b) non aver compiuto l’età di 28 (ventotto) anni;
c) aver discusso la tesi di laurea o aver conseguito un Master
di II° livello su tematiche attinenti all’area di interesse e correlate alle
attività e alle competenze dell’Autorità;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi
dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di partecipazione; i requisiti indicati alle lettere d) ed e) devono essere
posseduti anche alla data di inizio del periodo di praticantato.
4. Non possono essere ammessi alla selezione né svolgere il praticantato coloro che:
a) siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
5. I praticanti sono selezionati mediante una valutazione comparativa delle candidature pervenute, effettuata da parte di una Commissione
interna dell’Autorità, di seguito Commissione, specificatamente costituita successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
6. La Commissione seleziona i candidati risultati più meritevoli
sulla base del punteggio attribuito in relazione agli elementi dichiarati
nella domanda di partecipazione. In particolare, sono valutati:
a) il voto di laurea;
b) l’argomento della tesi di laurea o il Master di II° livello in
materie attinenti all’area di interesse e correlato alle attività e alle competenze dell’Autorità;
c) il conseguimento del Dottorato di ricerca in materie giuridiche, economiche, statistiche, in ingegneria o informatica in materie
attinenti all’area di interesse del candidato;
d) le specializzazioni post lauream in materie giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in Informatica in materie attinenti
all’area di interesse del candidato;
e) il possesso di titoli o diplomi attestanti la conoscenza della
lingua inglese e di una o più lingue europee, tra francese, tedesco e
spagnolo in base ai livelli stabiliti nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il possesso di titolo
non è necessario qualora il candidato dichiari di essere di madrelingua;
f) gli eventuali periodi di tirocinio o di lavoro svolti nell’ambito
di materie attinenti all’area di interesse e correlate alle attività e alle
competenze dell’Autorità.
Al fine di completare il processo valutativo, la Commissione
ha facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio, anche a distanza
mediante sistemi di videoconferenza via Skype.
A parità di punteggio complessivo è attribuita preferenza al candidato più giovane.
7. In esito alla valutazione, la Commissione formula quattro
distinte graduatorie secondo la seguente articolazione:
a) Area Giuridica;
b) Area Contabile-tributaria-statistico-economica;
c) Area Ingegneria;
d) Area Informatica.
8. Il periodo di praticantato è svolto presso la sede dell’Autorità
sita in Via Nizza 230 – Torino.
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9. I praticanti sono assegnati ai differenti Uffici dell’Autorità
tenendo conto dell’area di interesse. Il praticante deve preventivamente
sottoscrivere un impegno a rispettare le regole di comportamento,
gli obblighi di riservatezza ed il Codice etico approvato con delibera
dell’Autorità n. 58/2015 del 22 luglio 2015, nonché ad astenersi da attività che possono generare conflitto con la sua posizione in Autorità.
10. Il praticantato è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa, a tempo indeterminato o a termine, in ambito pubblico o privato, o in forma autonoma.
11. Al praticante durante il periodo di praticantato è riconosciuta,
a fronte della effettiva presenza in servizio, parametrata all’orario di 37
ore e 30 minuti settimanali, una indennità mensile a titolo di rimborso
spese, da non intendersi in alcun modo quale retribuzione, pari a Euro
600,00 lordi per i residenti nella Regione Piemonte e pari a Euro 800,00
lordi per i non residenti, che sarà liquidata in via posticipata nel mese
successivo. L’assenza dal servizio deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell’Ufficio cui il praticante è assegnato.
12. Per tutto il periodo di permanenza in Autorità, i praticanti sono
coperti, a carico dell’Autorità stessa, dalle garanzie assicurative previste
dalla legge.
13. Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro,
non è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro, né dà diritto
a contribuzione, non è, inoltre, utile ai fini dell’ammissione agli esami
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni (avvocato, commercialista, ecc.).
14. Il responsabile dell’Ufficio cui il praticante è assegnato funge
da tutor e vigila sul rispetto delle regole di comportamento, relative ad
esempio: alla continuità nella presenza, all’adeguata diligenza e all’osservanza della riservatezza sui procedimenti dell’Autorità.
15. In caso di gravi o ripetute violazioni delle regole di comportamento, l’Autorità può disporre, su proposta del responsabile dell’Ufficio
cui il praticante è assegnato, la cessazione anticipata del praticantato.
16. A seguito della regolare conclusione del praticantato, attestata
dal responsabile dell’Ufficio di assegnazione, il praticante redige una
relazione dettagliata sull’attività svolta presso l’Ufficio di assegnazione
e l’Autorità rilascia un attestato di frequenza, riepilogativo delle principali attività svolte.
Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda
1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, devono
seguire la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato «Domanda Praticantato», che può essere scaricato dal sito web
dell’Autorità all’indirizzo www.autorita-trasporti.it;
b) salvare il modulo PDF compilato, denominandolo con il
cognome, nome e data di nascita del candidato scritti senza interruzione
(cognomenomeGGMMAA);
c) stampare il modulo compilato in ogni sua parte, apponendo la
data e firmando lo stesso su ogni pagina;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
di seguito PEC, all’indirizzo praticantato@pec.autorita-trasporti.it
allegando:
I. il modulo PDF editabile compilato e salvato secondo le
modalità di cui alla lettera b);
II. una copia scansionata del modulo stampato e firmato
secondo le modalità di cui alla lettera c);
III. una copia scansionata non autenticata di un documento di
identità in corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade
improrogabilmente decorsi 45 (quarantacinque) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente
articolo.
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4. I candidati, a pena di esclusione, devono indicare nella domanda
la preferenza ad effettuare il praticantato in una sola delle seguenti aree
disciplinari:
a) Area Giuridica;
b) Area Contabile-tributaria-statistico-economica;
d) Area Ingegneria;
d) Area Informatica.
5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla
selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. L’Autorità si riserva di procedere, in qualsiasi momento, anche
successivo all’inizio del praticantato, ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di
partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati, e
di disporre l’esclusione dalla selezione o non dare seguito allo svolgimento del praticantato ovvero procedere alla risoluzione dello stesso
per i soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti
prescritti.
Art. 3.

Disposizioni finali
1. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla
procedura di selezione potranno essere trasmessi all’Ufficio Affari generali amministrazione e personale all’attenzione del Direttore, Vincenzo
Accardo, all’indirizzo PEC: praticantato@pec.autorita-trasporti.it.
2. Tutte le comunicazioni relative alla selezione avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità e hanno
valore di notifica.
3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC
all’indirizzo indicato dal candidato.
4. Le graduatorie finali dei candidati idonei, redatte dalla Commissione per ogni specifica area disciplinare, sono approvate con apposita
delibera dell’Autorità, pubblicata sul sito dell’Autorità www.autoritatrasporti.it, voce «Lavorare in Autorità- Praticantato», nel rispetto della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
5. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie approvate per esigenze di immissione di praticanti che dovessero manifestarsi
entro sei mesi dall’approvazione delle graduatorie stesse.
6. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall’Autorità mediante
PEC all’indirizzo indicato dal candidato il termine di inizio del praticantato e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro 5
(cinque giorni) dalla comunicazione. L’accettazione non può essere in
alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto di svolgere il
praticantato.
7. La mancata presentazione nel termine stabilito dall’Autorità
determina la rinuncia a svolgere il periodo di praticantato.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti
in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
9. Il titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la
seguente PEC: praticantato@pec.autorita-trasporti.it.
10. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene
in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione
in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né
accessibili al pubblico.
11. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per
le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti
dell’Autorità.
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12. I dati personali relativi ai candidati saranno conservati sino alla
cessazione del periodo di praticantato. Successivamente i dati personali
saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

13. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli
stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del
trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale
i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del
trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello
informatico).

Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso la sede secondaria di Palermo.

14. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe
comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
comunicati.
15. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente
Autorità di controllo.

I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DI

R ENDE

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione), il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina
del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo di collaboratore
tecnico enti pubblici di ricerca, VI livello professionale, presso la sede
secondaria di Palermo dell’ICAR-CNR, relativo al bando n. ICAR-0012018-PA CTER, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2018.
18E10894

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E10971

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo delle neuroscienze.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI

(Bando n. 061.000.BS.02/2018-PI)

Si comunica che il dotttor Antonino Rafa è stato designato dal
Consiglio nazionale, giornalista della commissione esaminatrice per
la prova di idoneità professionale, pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
del 12 ottobre 2018), in sostituzione della dottoressa Alessandra Ferraro, dimissionaria, e che il dottor Andrea Garibaldi è stato designato
dal Consiglio nazionale, giornalista supplente della commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale, in sostituzione del dottor
Alessandro Vocalelli, dimissionario.

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Studio
della funzionalità motoria e degli effetti del training fisico in soggetti
anziani sani e con decadimento cognitivo», da usufruirsi presso la sede
di Pisa dell’Istituto di neuroscienze.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.02/2018-PI e indirizzata al direttore dell’Istituto di neuroscienze del
CNR protocollo.in@pec.cnr.it dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (pec) entro il termine perentorio di venti giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

18E10970

18E10823

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO

Sostituzione di un giornalista effettivo e di un giornalista
supplente della commissione esaminatrice per la prova di
idoneità professionale per giornalisti.

I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

F IRENZE

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI DI

POZZUOLI

Approvazione degli atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di scorrimento della graduatoria della selezione,
per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso
l’Istituto di biometeorologia relativo al bando n. IBIMET/RIC/02/2017.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 17 luglio 2018, relativa al bando n. 380. 001 2018 IPCB RIC.

18E10893

18E10977
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, profilo professionale di
tecnologo III livello, presso la sede di Roma del Centro di
ricerca politiche e bio-economia.

Comunicato relativo alla procedura di selezione, per titoli
ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo pieno e determinato.

O SSERVATORIO

DI

Si comunica che è 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_02/2018.
18E10881

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale
di tecnologo III livello, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.
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, postazione presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo di Roma - codice: Bando
TECN_PB_03/2018.
18E10882

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Avvio dello scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di quattrocentoquattro
posti nell’area C, per l’assunzione di dieci vincitori/idonei.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, a seguito di autorizzazione rilasciata
dai Dicasteri competenti, procederà all’assunzione di un contingente di
dieci vincitori/idonei, tramite scorrimento della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per la copertura, di quattrocentoquattro posti
nell’area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività
amministrative di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2007 tuttora vigente.
A tal fine, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, verranno pubblicati sul Portale internet dell’Istituto (www.inail.it):
l’elenco delle sedi disponibili;
l’elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ai fini
dell’assegnazione delle sedi stesse;
il luogo, il giorno e l’ora di convocazione dei candidati per la
scelta della sede e la contestuale sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro. La mancata presentazione comporterà la decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E10925

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO

B OLOGNA

Si comunica che è stata pubblicata nelle pagine web dell’Osservatorio www.bo.astro.it e www.iasfbo.inaf.it un avviso relativo alla
selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di funzionario di
amministrazione, V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, per il supporto giuridico-amministrativo alla gestione
dei procedimenti di spesa e la rendicontazione dei progetti di ricerca
nazionali e internazionali, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, bandita a mezzo determinazione direttoriale dell’INAF - Osservatorio
di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna n. 49 del 9 maggio
2018 e pubblicata in forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44
del 5 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il
termine per eventuali impugnazioni.
18E10892

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico E.R. VI livello a tempo
determinato, per attività di gestione e sviluppo di basi di
dati, applicativi e servizi web, per la sezione di ricerca
scientifica Oceanografia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale
diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale - per attività di «Gestione e sviluppo
di basi di dati, applicativi e servizi web» - per la sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale - OGS. (Bando n. 15/2018).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
18E10972

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI
livello a tempo determinato, per attività di tassonomia del
fitoplancton e gestione dati relativi alla biodiversità, per la
sezione di ricerca scientifica Oceanografia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale - per attività di «Tassonomia del fitoplancton e gestione dati relativi alla biodiversità» - per
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la Sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Bando
n. 16/2018).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities

a tempo indeterminato - riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

18E10973

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento del personale e degli affari
generali, servizio gare e appalti.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.
(Bando di concorso n. 10/2018/TI/TECNOLOGO).
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.i.M.), ha indetto, con proprio decreto n. 152/2018,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di
personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo -

18E10976

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

È indetta una selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla
acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 presentate da personale assunto a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno, nel profilo professionale di funzionario di amministrazione, V livello CCNL Istruzione e Ricerca, presso
l’ISPRA, Dipartimento del personale e degli affari generali, Servizio
gare e appalti, sede di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E10974

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Concorso pubblico per un assegno di collaborazione ad
attività di ricerca, progetto premiale FOE 2015 «Ottica
adattiva».
Nel Bollettino Ufficiale n. 161 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 15 ottobre 2018 è stato pubblicato il seguente
bando:

L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
e un programma di ricerca dei metodi numerici per il trattamento delle
immagini con particolare riferimento all’algebra lineare numerica ed
alle equazioni alle derivate parziali. Nella valutazione si terrà anche
conto della esperienza di ricerca nell’ambito del calcolo scientifico.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665), e-mail cascianelli@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
18E10922

bando di concorso a un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca progetto premiale FOE 2015 «Ottica adattiva».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica in settori
di particolare interesse, l’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» bandisce un concorso a un assegno di collaborazione
ad attività di ricerca nell’ambito del progetto premiale INDAM-INAF
«Ottica adattiva - “made in Italy” per i grandi telescopi del futuro».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’Istituto.

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore di prima fascia, decreto del rettore del
15 ottobre 2018, n. 561/2018.
Hinweis auf die Ausschreibung eines Auswahlverfahrens für
die Besetzung 1 Stelle als Professor erster Ebene Dekret
des Rektors 561/2018 vom 15. Oktober 2018.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di prima fascia per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze e tecnologie - professore di prima fascia - settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare INGINF/01 - Elettronica.
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Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’inglese e dell’italiano e/o tedesco.
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza dell’inglese e
dell’italiano e/o tedesco.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: quindici.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla Libera
Università di Bolzano - ufficio personale accademico (Concorsi) piazza Università n. 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere
presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi
all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471
011309).

4a Serie speciale - n. 87

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. del 5 ottobre 2018, n. 6876 - codice
procedura: 2018/RTDA_A_DICA16 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/B2
- Scienza delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 Scienza delle costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini, tel. +39
0471 011310 - fax +39 0471 011309 - e-mail: personnel_academic@
unibz.it

18E10847

Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 ottobre 2018, n. 42,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 42 vom 17.10.2018, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.

Si comunica che con D.D. del 1° ottobre 2018, n. 6735 - codice
procedura: 2018/RTDB_E_DASTU39 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica - ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

18E10921

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4, facoltà di arti, turismo
e mercati.
Con decreto rettorale n. 18321 in data 3 ottobre 2018 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-13/06 - Facoltà di arti, turismo e mercati, insegnamento:
Industrie culturali e creative, della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18208 in data 19 giugno 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
19 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E10928

18E10885

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. del 2 ottobre 2018, n. 6770 - codice
procedura: 2018/RTDA_A_DIG43 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10886

Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore a tempo indeterminato, settore concorsuale 10/M1
- Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di scienze umane.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1061/2018 del
22 ottobre 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 3 della legge del 3 luglio
1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10, della legge del 30 dicembre
2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, una procedura per il
reclutamento mediante trasferimento di una/un ricercatrice/ricercatore a
tempo indeterminato.
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze umane.
Impegno scientifico: la/il vincitrice/vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della lingua tedesca. La ricerca, coerentemente con le attività in essere nel Dipartimento, si indirizzerà alla linguistica tedesca e alla traduzione. In rapporto a questo obiettivo saranno
particolarmente apprezzate comprovate competenze nei seguenti ambiti:
studi sull’acquisizione della lingua (L1 o L2) e sulla
glottodidattica;
analisi linguistica di testi scritti o orali (a qualsiasi livello: fonologico, prosodico, morfologico, lessicale, ecc.);
linguistica comparativa (tedesco-italiano).
Impegno didattico: l’impegno didattico dovrà inserirsi nell’offerta
formativa del Dipartimento per quanto attiene al settore disciplinare, per
corsi di laurea triennale come pure magistrale, ove presente. È richiesta
la partecipazione alle attività di tutoraggio degli studenti e di orientamento in ingresso. Come specifica attività didattica integrativa è richiesta la partecipazione alle attività di supervisione scientifica e tutoraggio
di tesi di laurea.
La/il vincitrice/vincitore dovrà garantire un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a trecentocinquanta ore, di cui sessanta di didattica frontale.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale del 25 maggio
2011, n. 243, è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre
al raggiungimento del numero di pubblicazioni da presentare.
Lingua straniera: tedesco.
Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma
dell’art. 38 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ricercatori
universitari a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale
10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, numeri da 1) a 9), del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione
è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e sul sito dell’Unione europea.

18E10896

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per
la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera
del senato accademico n. 141 del 18 settembre 2018 e del consiglio di
Dipartimento di economia e management n. 10-4.1 del 9 ottobre 2018,
è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico- disciplinare

N.
posti

Economia e
management

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E10828
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Modifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, per il Dipartimento di medicina molecolare
e traslazionale.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
eventuali impugnative.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 925, prot. 140891, del
23 ottobre 2018 è stato rettificato il bando per l’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, presso il Dipartimento di medicina molecolare
e traslazionale dell’Università degli studi di Brescia - settore scientifico-disciplinare MED/05 (D.R. n. 825, prot. 133942, del 26 settembre
2018), limitatamente alla parte dell’art. 1 che prevede il numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte di ciascun candidato.
Lo stesso D.R. n. 925, prot. 140891, del 23 ottobre 2018, dispone
la riapertura del termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando
emanato con decreto rettorale n. 825, prot. 133942, del 26 settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e del provvedimento di rettifica sul portale d’Ateneo, al seguente link: https://www.
unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-personaledocente-ricercatore-ric-tempo-determinato-incarichi-insegnamentocontratto-e-collaboratore-linguistico/bandi-personale-ricercatoretempo-determinato-art-24-legge-240/2010/dal-1-gennaio-2018 e per
eventuali informazioni potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C.
Personale docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230281-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

18E10826

18E10846

Approvazione degli atti e della graduatoria e dichiarazione
del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per copertura di un posto di categoria D, a tempo
determinato e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che in data 10 ottobre 2018 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it il D.D. rep. n. 3857 dell’8 ottobre 2018 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con D.D. rep n. 2308 del 15 giugno 2018, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale
(50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, a supporto del progetto SiMaSeed (Interreg V-A Italia Malta 2014-2020) del Dipartimento
di scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
eventuali impugnative.
18E10827

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
12/D1, per il Dipartimento di studi giuridici.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione degli atti e della graduatoria e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e parziale al 50%, area
amministrativa-gestionale.
Si avvisa che in data 10 ottobre 2018 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.
unict.it il D.D. rep. n. 3856 dell’8 ottobre 2018 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
D.D. rep n. 2309 del 15 giugno 2018, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di diociotto ore
settimanali, a supporto del progetto Simit-Tharsy (Interreg V-A Italia
Malta 2014-2020) del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali dell’Università degli studi di Catania.

N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/D1

IUS/10 - Diritto
amministrativo

Studi giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E10895
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e
scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2017 il D.R. n. 4207/2018, prot. n. 63934
del 12 ottobre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/48 –
Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative,
S.C. 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche - bandita con D.R. n. 2427/2017 prot. 52653 del 23 ottobre
2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 14 novembre 2017 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E10926

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato
per la durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della
terra, dell’ambiente e della vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita da adibire alle attività proprie del progetto di
ricerca concernente lo «Studio dell’ambiente pelagico e mesopelagico
del Mar Ligure».
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4798 del 5 ottobre 2018, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove scritte saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi il giorno 4 dicembre 2018.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
18E10845
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per la
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali, Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4711 del 1° ottobre 2018
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di matematica (DIMA)
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;
un posto;
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
18E10969

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo pieno e determinato di durata
triennale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, legge n. 240/2010, le procedure
selettive per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, di cui alla
tabella allegata:
Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Sede

Posti

05/H2
- Istologia

BIO/17 - Istologia

Dipartimento di
scienze della salute

1

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All
Gli avvisi di indizione sono pubblicati sul sito web del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
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Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718
e-mail: concorsi@uniupo.it
18E10923

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria facoltà di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 01/A3
- settore scientifico-disciplinare MAT/05 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando, a pena esclusione dalla
procedura.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di seconda fascia, ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno
essere inviate per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E10824
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo definito e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per il Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria.
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 comparativa, 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 definito della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E10825

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di pianificazione, design,
tecnologia dell’architettura.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE,
DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 213/2018
del 5 giugno 2018;
la nota a firma del rettore prot. n. 48917 dell’8 giugno 2018;
la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio
2018;
il bando n. 2/2018 per il reclutamento di un ricercatore RTDA nel
settore scientifico-disciplinare ICAR 21 pubblicato con D.D. n. 3/2018
del 24 luglio 2018 prot. n. 1056, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 agosto 2018;
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la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre
2018 riguardante la nomina della commissione;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno per il settore
scientifico-disciplinare ICAR 21 - settore concorsuale 08/F1 da impiegare presso il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura di Sapienza, Università di Roma, risulta così composta:
membri effettivi
proff.ri:
Antonio Leone, PO ICAR 20, Dipartimento di scienze agrarie e
forestali, Università della Tuscia;
Laura Ricci, PO ICAR 21, Dipartimento di pianificazione,
design tecnologia dell’architettura, Sapienza, Università di Roma;
Mario Cerasoli, PA ICAR 21, Dipartimento di architettura, Università di Roma Tre;
membri supplenti
proff.ri:
Francesca Moraci, PO ICAR 21, Dipartimento di architettura e
territorio, Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Grazia Brunetta, PO ICAR 21, Dipartimento interateneo di
scienze, progetto e politiche del territorio, Politecnico di Torino;
Paolo Galuzzi, PA ICAR 21, Dipartimento di architettura e studi
urbani, Politecnico di Milano.
Roma, 8 ottobre 2018
Il direttore: RICCI
18E10889

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di
selezione per la copertura di sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
(Codice concorso 2018RTDB014).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
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di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare
l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca
o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o
di seconda fascia di cui all’art.16 della stessa legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno
tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la 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 comma1, 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;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n.240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane
ed estere di cui all’art. 18, comma1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, e il decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n.1049, con i quali sono stati definiti i criteri di
ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed
in particolare l’art. 1, comma 633, il quale dispone «al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca
italiano a livello internazionale», che: «il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di12 milioni di euro per
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l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019,
per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia»; «l’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di
riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché
di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica
e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa
riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di
giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore
e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità
della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità
della ricerca (VQR) (omissis). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane
a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;
il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale
sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche
risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura
pari al120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a
carico dell’amministrazione pari ad € 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
sessantotto posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal2019 pari ad € 3.986.207,00 mentre le risorse
effettivamente assegnate per l’anno 2018 ammontano ad € 625.287,00;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/18 del
13 marzo 2018;
la delibera del Senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/18 del
24 aprile 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale
docente;
le delibere delle Giunte di Facoltà con le quali sono state assegnate ai Dipartimenti le risorse relative alla Programmazione 2018 per
il reclutamento del personale docente attribuite dal Consiglio di amministrazione alle Facoltà;
le delibere dei Dipartimenti con le quali sono state attivate
le procedure selettive di chiamata per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipologia B, gravanti sulle risorse assegnate a
questo Ateneo con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168;
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il D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del
31 luglio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata
per sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B
presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
le delibere dei Dipartimenti di:
1. Architettura e progetto del 14 settembre 2018;
2. Biologia ambientale del 19 settembre 2018;
3. Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» del 17-19 settembre 2018;
4. Chimica del 6 settembre 2018;
5. Chimica e tecnologie del farmaco del 17 settembre 2018;
6. Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» del
18 settembre 2018;
7. Comunicazione e Ricerca Sociale dell’11 settembre 2018;
8. Economia e diritto del 20 settembre 2018;
9. Filosofia del 4 settembre 2018;
10. Fisica dell’11 settembre 2018;
11. Informatica del 7 settembre 2018;
12. Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica del 12 settembre 2018;
13. Ingegneria chimica, materiali, ambiente del 10 settembre
2018;
14. Ingegneria civile, edile e ambientale del 6 settembre 2018;
15. Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 20 settembre
2018;
16. Management del 18 settembre 2018;
17. Matematica dell’11 settembre 2018;
18. Medicina clinica e molecolare del 13 settembre 2018;
19. Medicina sperimentale del 3 settembre 2018;
20. Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
del 18 settembre 2018;
21. Neuroscienze umane del 10 settembre 2018;
22. Neuroscienze, salute mentale e organi di senso del 4 settembre 2018;
23. Pediatria del 6 settembre 2018;
24. Psicologia dell’11 settembre 2018;
25. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del
20 settembre 2018;
26. Psicologia dinamica e clinica del 19 settembre 2018;
27. Sanità pubblica e malattie infettive del 20 settembre 2018;
28. Scienze Biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» del
10 settembre 2018;
29. Scienze dell’antichità del 19 settembre 2018;
30. Scienze di base e applicate per l’ingegneria del 20 settembre 2018;
31. Scienze ginecologico-ostetriche e scienze urologiche del
5-7 settembre 2018;
32. Scienze giuridiche del 20 settembre 2018;
33. Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale
del 19 settembre 2018;
34. Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali del
5 settembre 2018;
35. Scienze politiche del 13 settembre 2018;
36. Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche
del18 settembre 2018;
37. Scienze sociali ed economiche del 10-19 settembre 2018;
38. Storia dell’arte e spettacolo del 18 settembre 2018;
39. Storia, culture, religioni del 5 settembre 2018;
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40. Storia disegno e restauro dell’architettura del 21 settem41. Studi europei, americani e interculturali del 12 settembre

42. Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali del 10 settembre 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Considerato:
che il professore associato sorteggiato quale componente effettivo della commissione giudicatrice relativa alla posizione per il SSD
MED/36 presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e
anatomo patologiche, risulta essere stato componente effettivo di un’altra commissione giudicatrice presso questo Ateneo per lo stesso Settore
scientifico disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva
nell’arco temporale di un anno dalla precedente nomina;
Ritenuto:
necessario in considerazione dell’urgenza della nomina della
commissione giudicatrice sostituire il predetto commissario con il
membro supplente
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le Commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi
di Roma La Sapienza, come specificati nel bando.
Dipartimento di Architettura e progetto
Facoltà di architettura
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e Sistemi di trasporto,
Estimo e Valutazione
Settore scientifico disciplinare: ICAR/22 - Estimo
Componenti effettivi:
prof. Paolo Rosato - professore ordinario - Università degli
Studi di Trieste;
prof. Patrizia Lombardi - professore ordinario - Politecnico di
Torino;
prof. Gianluigi De Mare - Professore Associato - Università
degli Studi di Salerno.
Componenti supplenti:
prof. Pierluigi Morano - professore ordinario - Politecnico di
Bari;
prof. Vincenzo Del Giudice - professore ordinario - Università
degli Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Benedetto Manganelli - professore associato - Università
degli Studi della Basilicata.
Dipartimento di Architettura e progetto
Facoltà di architettura
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica
Settore scientifico disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
Componenti effettivi:
prof. Piero Ostilio Rossi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Quintelli - professore ordinario - Università degli
Studi di Parma;
prof. Vincenzo Latina - professore associato - Università degli
Studi di Catania.
Componenti supplenti:
prof. Antonino Saggio - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
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prof. Gianluigi Mondaini - professore ordinario - Università
Politecnica delle Marche;
prof. Luca Molinari - professore associato - Università degli
Studi della Campania «Luigi Vanvitelli».
Dipartimento di Biologia ambientale
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 05/A1
Settore scientifico disciplinare: BIO/03
Componenti effettivi:
prof. Alicia Teresa Rosario Acosta - professore ordinario - Università degli Studi Roma Tre;
prof. Donato Chiatante - professore ordinario - Università
dell’Insubria;
prof. Nicoletta Cannone - professore associato - Università
dell’Insubria.
Componenti supplenti:
prof. Stefano Mazzoleni - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Bruno Enrico Leone Cerabolini - professore ordinario Università dell’Insubria;
prof. Paola Nola professore associato - Università degli Studi
di Pavia.
Dipartimento di Biologia ambientale
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 05/C1
Settore scientifico disciplinare: BIO/07
Componenti effettivi:
prof. Alberto Basset - professore ordinario - Università del
Salento
prof. Pierluigi Viaroli - professore ordinario - Università degli
Studi di Parma;
prof. Simona Castaldi - professore associato - Università della
Campania «Luigi Vanvitelli».
Componenti supplenti:
prof. Antonio Mazzola - professore ordinario - Università degli
Studi di Palermo;
prof. Daniele Canestrelli - professore ordinario - Università
degli Studi della Tuscia
prof. Giulia Maisto - professore associato - Università degli
Studi di Napoli «Federico II».
Dipartimento di Biologia e biotecnologie «Charles Darwin»
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 05/A2 - Fisiologia vegetale
Settore scientifico disciplinare: BIO/04 - Fisiologia vegetale
Componenti effettivi:
prof. Giulia De Lorenzo - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma
prof. Laura De Gara - professore ordinario - Università Campus
Bio-Medico di Roma;
prof. Sergio Esposito - professore associato - Università degli
Studi di Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
prof. Daniela Bellincampi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Riccardo Angelini - professore ordinario - Università degli
Studi Roma Tre;
prof. Francesca Sparla - professore associato - Università degli
Studi di Bologna.
Dipartimento di Chimica
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
N. posti: uno.
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Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche
Settore scientifico disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica
Componenti effettivi:
prof. Francesco Paolucci - professore ordinario - Università
degli Studi di Bologna;
prof. Giuseppe Graziano - professore ordinario - Università
degli Studi del Sannio di Benevento;
prof. Simona Olga Binetti - professore associato - Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
Componenti supplenti:
prof. Aldo Laganà - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Silvia Alberta Ardizzone - professore ordinario - Università degli Studi di Milano;
prof. Angela De Bonis - professore associato - Università degli
Studi della Basilicata.
Dipartimento di Chimica
Facoltà di scienze MM.FF.NN
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 03/B1
Settore scientifico disciplinare: CHIM/03
Componenti effettivi:
prof. Adriana Bigi - professore ordinario - Università degli Studi
di Bologna;
prof. Vito Lippolis - professore ordinario - Università degli Studi
di Cagliari;
prof. Stefano Stranges - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Lidia Armelao - professore ordinario - Università degli
Studi di Padova;
prof. Savino Longo - professore ordinario - Università degli
Studi di Bari A. Moro;
prof. Gustavo Portalone - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco
Facoltà di farmacia e medicina
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 03/D1
Settore scientifico disciplinare: CHIM/08
Componenti effettivi:
prof. Federico Corelli - professore ordinario - Università degli
Studi di Siena;
prof. Stefano Alcaro - professore ordinario - Università degli
Studi «Magna Graecia» di Catanzaro;
prof. Mariangela Biava - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Maurizio Botta - professore ordinario - Università degli
Studi di Siena;
prof. Adriano Martinelli - professore ordinario - Università degli
Studi di Pisa;
prof. Daniela Secci - professore associato - Sapienza Università
di Roma.
Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini
Facoltà di farmacia e medicina.
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/C1.
Settore scientifico disciplinare: MED/18
Componenti effettivi:
prof. Giuseppe Tisone - professore ordinario - Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Silvestro Canonico - professore ordinario - Università
degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;
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prof. Marco Caricato - professore associato - Università Campus
Bio-Medico di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Massimo Rossi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Salvatore Agnes - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore -Roma;
prof. Andrea Mingoli - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini
Facoltà di Farmacia e Medicina.
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/E1.
Settore scientifico disciplinare: MED/21.
Componenti effettivi:
prof. Federico Venuta - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mario Nosotti - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano;
prof. Giuseppe Marulli - professore ordinario - Università degli
Studi di Bari «A. Moro».
Componenti supplenti:
prof. Erino Angelo Rendina - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Caterina Casadio - professore ordinario - Università degli
Studi del Piemonte «L’Orientale».
prof. Franca Melfi - professore associato - Università degli Studi
di Pisa.
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
Facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 13/B2
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08
Componenti effettivi:
prof. Alberto Mattiacci - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Alberto Pratesi - professore ordinario - Università
degli Studi di Roma Tre;
prof. Maria Colurcio - professore associato - Università degli
Studi «Magna Graecia» di Catanzaro.
Componenti supplenti:
prof. Alberto Pastore - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Luca Dezi - professore ordinario - Università degli Studi
di Napoli «Parthenope»;
prof. Costanza Nosi - professore associato - Università
LUMSA-Roma.
Dipartimento di Economia e diritto
Facoltà di economia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 13/A2
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
Componenti effettivi:
prof. Felice Pizzuti - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Piergiuseppe Morone - professore ordinario - Università
Telematica Unitelma Sapienza;
prof. Francesco Giuli - professore associato - Università degli
Studi Roma Tre
Componenti supplenti:
prof. Giovanni Di Bartolomeo - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Bruno Chiarini - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Parthenope»;
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prof. Vittorio Pelligra - professore associato - Università degli
Studi di Cagliari.
Dipartimento di Filosofia
Facoltà di lettere e filosofia
Settore concorsuale: 11/C5 Storia della filosofia
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia
Componenti effettivi:
prof. Irene Kajon - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Costantino Esposito - professore ordinario - Università
degli Studi di Bari «A. Moro»;
prof. Igor Agostini - professore associato - Università del
Salento.
Componenti supplenti:
prof. Giovanni Bonacina - professore ordinario - Università
degli Studi di Urbino «Carlo Bo»;
prof. Maria Cristina Fornari - professore associato - Università
del Salento.
Dipartimento di Filosofia
Facoltà di lettere e filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/07 - Storia della Filosofia
antica
Componenti effettivi:
prof. Emidio Spinelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Riccardo Chiaradonna - professore ordinario - Università
degli Studi Roma Tre;
prof. Arianna Fermani - professore associato - Università degli
Studi di Macerata.
Componenti supplenti:
prof. Rosa Loredana Cardullo - professore ordinario - Università
degli Studi di Catania;
prof. Stefano Maso - professore associato - Università Ca’
Foscari Venezia.
Dipartimento di fisica
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 02/B1
Settore scientifico disciplinare: FIS/03
Componenti effettivi:
prof. Paolo Calvani - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Lorenzo Marrucci - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Monica De Seta - professore associato - Università degli
Studi Roma Tre;
Componenti supplenti:
prof. Giacomo Claudio Ghiringhelli - professore ordinario Politecnico di Milano;
prof. Marina Putti - professore associato - Università degli Studi
di Genova.
Dipartimento di informatica
Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
Tipologia concorso RTDB
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica
Componenti effettivi:
prof. Chiara Petrioli - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Susanna Donatelli - professore ordinario - Università degli
Studi di Torino;
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prof. Claudio Agostino Ardagna - professore associato - Università degli Studi di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Carlo Blundo - professore ordinario - Università degli
Studi di Salerno;
prof. Luciano Bononi - professore associato - Università di
Bologna.
Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali e ambiente
Facoltà di ingegneria civile e industriale
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 09/D1
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/22
Componenti effettivi:
prof. Edoardo Bemporad - professore ordinario - Università
degli Studi Roma Tre;
prof. Roberto Chiesa - professore ordinario - Politecnico di
Milano;
prof. Cecilia Bartuli - professore associato - Sapienza Università
di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Pier Luigi Antonucci - professore ordinario - Università
degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria;
prof. Francesco Paolo La Mantia - professore ordinario - Università degli Studi di Palermo;
prof. Luca Di Palma - professore associato - Sapienza Università
di Roma
Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale
Facoltà di ingegneria civile e industriale
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 08/A3
Settore scientifico disciplinare: ICAR/04
Componenti effettivi:
prof. Antonio D’Andrea - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Raffaele Mauro - professore ordinario - Università degli
Studi di Trento;
prof. Clara Celauro - professore associato - Università degli
Studi di Palermo;
Componenti supplenti:
prof. Felice Giuliani - professore ordinario - Università degli
Studi di Parma;
prof. Gianluca Dell’Acqua - professore associato - Università
degli Studi di Napoli «Federico II».
Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica
Facoltà di architettura
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 08/B2
Settore scientifico disciplinare: ICAR/08
Componenti effettivi:
prof. Walter Lacarbonara - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Paolo Fuschi - professore ordinario - Università Mediterranea di Reggio Calabria;
prof. Elena Benvenuti - professore associato - Università degli
Studi di Ferrara.
Componenti supplenti:
prof. Ugo Andreaus - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Fernando Fraternali - professore ordinario - Università
degli Studi di Salerno;
prof. Sonia Marfia - professore associato - Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale.
Dipartimento di Management
Facoltà di economia
N. posti: uno.
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Settore concorsuale: 13/B3
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/10
Componenti effettivi:
prof. Teresina Torre - professore ordinario - Università degli
Studi di Genova;
prof. Luca Giustiniano - professore ordinario - Università
LUISS Guido Carli -Roma;
prof. Filomena Buonocore - professore associato - Università
degli Studi di Napoli «Parthenope».
Componenti supplenti:
prof. Paola Adinolfi - professore ordinario - Università degli
Studi di Salerno;
prof. Alessia Sammarra - professore associato - Università degli
Studi de L’Aquila.
Dipartimento di Matematica
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 01/A2
Componenti effettivi:
prof. Paolo Piazza - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Paolo Lisca - professore ordinario - Università degli Studi
di Pisa;
prof. Leonardo Biliotti - professore associato - Università degli
Studi di Parma.
Componenti supplenti:
prof. Kieran Gregory O’Grady - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Roberto Frigerio - professore ordinario - Università degli
Studi di Pisa;
prof. Stefano Francaviglia - professore associato - Università di
Bologna.
Dipartimento di Matematica
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 01/A4
Settore scientifico disciplinare: MAT/07
Componenti effettivi:
prof. Emanuele Caglioti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carlangelo Liverani - professore ordinario - Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Luigi Barletti - professore associato - Università degli
Studi di Firenze;
Componenti supplenti:
prof. Lorenzo Bertini Malgarini - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Cristian Giardinà - professore ordinario - Università degli
Studi di Modena - Reggio Emilia;
prof. Elena De Angelis - professore associato - Politecnico di
Torino.
Dipartimento di Medicina clinica e molecolare
Facoltà di medicina e psicologia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/D3
Settore scientifico disciplinare: MED/15 Malattie del sangue
Componenti effettivi:
prof. Francesco Di Raimondo - professore ordinario - Università
degli Studi di Catania;
prof. Franco Aversa - professore ordinario - Università degli
Studi di Parma;
prof. Agostino Tafuri - professore associato - Sapienza Università di Roma
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Componenti supplenti:
prof. Andrea Bacigalupo - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Francesco Lo Coco - professore ordinario - Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata».
Dipartimento di Medicina sperimentale
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/N1
Settore scientifico disciplinare: MED/46
Componenti effettivi:
prof. Cinzia Marchese - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giuseppe Castaldo - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Amedeo Amedei - professore associato - Università degli
Studi di Firenze
Componenti supplenti:
prof. Giovanni Pennisi - professore ordinario - Università degli
Studi di Catania;
prof. Mauro Giovanni Carta - professore ordinario - Università
degli Studi di Cagliari;
prof. Annalisa Capuano - professore associato - Università degli
Studi della Campania «L. Vanvitelli».
Dipartimento di Medicina sperimentale
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/N1
Settore scientifico disciplinare: MED/50
Componenti effettivi:
prof. Lucio Gnessi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Nicola De Luca - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Rita Bella - professore associato - Università degli Studi
di Catania.
Componenti supplenti:
prof. Giacomo Frati - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Edoardo Alesse - professore ordinario - Università degli
Studi de L’Aquila
prof. Silvia Migliaccio - professore associato - Università degli
studi di Roma «Foro Italico».
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la
finanza-Memotef
Facoltà di economia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 13/D1
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Componenti effettivi:
prof. Brunero Liseo - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Michele La Rocca - professore ordinario - Università degli
Studi di Salerno;
prof. Caterina Conigliani - professore associato - Università
degli Studi Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Luigi Ippoliti - professore ordinario - Università degli
Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara;
prof. Maria Giovanna Ranalli - professore associato - Università
degli Studi di Perugia.
Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/G1
Settore scientifico disciplinare: MED/38
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Componenti effettivi:
prof. Maria Pia Villa - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Riccardo Troncone - professore ordinario - Università
degli Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Salvatore Grosso - professore associato - Università degli
Studi di Siena
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Magazzù - professore ordinario - Università
degli Studi di Messina;
prof. Giampaolo Ricci - professore associato - Università degli
Studi di Bologna;
Dipartimento di Neuroscienze umane
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/D6
Settore scientifico disciplinare: MED/26
Componenti effettivi:
prof. Alfredo Berardelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Paolo Girlanda - professore ordinario - Università degli
Studi di Messina;
prof. Angelo Antonini - professore associato - Università degli
Studi di Padova.
Componenti supplenti:
prof. Vincenzo Di Lazzaro - professore ordinario - Università
Campus Bio-Medico di Roma
prof. Roberto Ceravolo - professore associato - Università di
Pisa.
Dipartimento di pediatria
Facoltà di Medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/G1
Settore scientifico disciplinare: MED/38
Componenti effettivi:
prof. Diego Peroni - professore ordinario - Università degli
Studi di Pisa;
prof. Giacomo Faldella - professore ordinario - Università degli
Studi di Bologna;
prof. Fabio Midulla - professore associato - Sapienza Università
di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Eugenio Baraldi - professore ordinario - Università degli
Studi di Padova;
prof. Gianluigi Augusto Marseglia - professore ordinario - Università di Pavia.
Dipartimento di Psicologia
Facoltà di medicina e psicologia
N. posti: uno.
Settore concorsuale:11/E1
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/02
Componenti effettivi:
prof. Laura Petrosino - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Donatella Spinelli - professore ordinario - Università di
Roma «Foro Italico»;
prof. Alessio Avenanti - professore associato - Università di
Bologna.
Componenti supplenti:
prof. Maria Leggio - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Massimiliano Oliveri - professore ordinario - Università
degli Studi di Palermo;
prof. Mirta Fiorio - professore associato - Università di Verona.
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Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
Facoltà di medicina e psicologia
N. posti: uno.
Settore concorsuale:11/E3
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/05
Componenti effettivi:
prof. Marino Bonaiuto - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Monica Rubini - professore ordinario - Università di
Bologna
prof. Antonio Aiello - professore associato - Università degli
Studi di Pisa.
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Pantaleo - professore ordinario - Università
«Vita-Salute San Raffaele» di Milano;
prof. Ferdinando Fornara - professore associato - Università
degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica
Facoltà di medicina e psicologia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 11/E4
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08
Componenti effettivi:
prof. Silvana Grandi - professore ordinario - Università di
Bologna;
prof. Enrico Molinari - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Carlo Lai - professore associato - Sapienza Università di
Roma;
Componenti supplenti:
prof. Benedetto Farina - professore ordinario - Università Europea di Roma;
Mario Rossi Monti- professore ordinario - Università degli Studi
di Urbino «Carlo Bo»;
prof. Stefano Ferracuti - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive
Facoltà di farmacia e medicina
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/M1
Settore scientifico disciplinare: MED/01
Componenti effettivi:
prof. Anna Rita Vestri - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Maria Pia Sormani - professore ordinario - Università di
Genova;
prof. Elia Biganzoli - professore associato - Università degli
Studi di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Giovanni Corrao - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano-Bicocca;
prof. Rosaria Gesuita - professore associato - Università Politecnica delle Marche.
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive
Facoltà di farmacia e medicina
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/A3
Settore scientifico disciplinare: MED/07
Componenti effettivi:
prof. Anna Teresa Palamara - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Giulia Morace - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano;
prof. Stefano Aquaro - professore associato - Università della
Calabria.
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Componenti supplenti:
prof. Cartesio Favalli - professore ordinario - Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Giovanni Delogu - professore associato - Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Dipartimento di Scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli»
Facoltà di farmacia e medicina
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 05/E1
Settore scientifico disciplinare: BIO/10
Componenti effettivi:
prof. Stefano Gianni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Eleonora Candi - professore ordinario - Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Francesco Bemporad - professore associato - Università
di Firenze.
Componenti supplenti:
prof. Giovanni Antonini - professore ordinario - Università degli
Studi Roma Tre;
prof. Sonia Michaela Melino - professore associato - Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata».
Dipartimento Scienze dell’antichità
Facoltà di lettere e filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale
Settore scientifico disciplinare: L-OR/16 - Archeologia e storia
dell’arte dell’India e dell’Asia centrale
Componenti effettivi:
prof. Pierfrancesco Callieri - professore ordinario - Università
degli Studi di Bologna;
prof. Carlo Giovanni Cereti - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Roberta Giunta - professore associato - Università degli
Studi di Napoli «L’Orientale».
Componenti supplenti:
prof. Antonio Clemente Domenico Panaino - professore ordinario - Università di Bologna;
prof. Paola Buzi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Carlo Lippolis - professore associato - Università degli
Studi di Torino.
Dipartimento di Scienze dell’antichità
Facoltà di lettere e filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale:10/A1 - Archeologia
Settore scientifico disciplinare: L-ANT/08
Componenti effettivi:
prof. Guido Vannini - professore ordinario - Università degli
Studi di Firenze;
prof. Rossana Martorelli - professore ordinario - Università di
Cagliari;
prof. Donatella Nuzzo - professore associato - Università degli
Studi di Bari «A. Moro».
Componenti supplenti:
prof. Marco Milanese - professore ordinario - Università degli
Studi di Sassari;
prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai - professore ordinario - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata;
prof. Maria Carla Somma - professore associato - Università
degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara.
Dipartimento di Scienze di base e applicate per l’ingegneria
Facoltà di ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale: 02/B1
Settore scientifico disciplinare: FIS/01
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N. posti: uno
Componenti effettivi:
prof. Candido Pirri - professore ordinario - Politecnico di
Torino;
prof. Giuseppe Balestrino - professore ordinario - Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Marco Rossi - professore associato - Sapienza Università
di Roma
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Gigli - professore ordinario - Università del
Salento;
prof. Maria Grazia Grimaldi - professore ordinario - Università
degli Studi di Catania;
prof. Marco Centini - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Dipartimento di Scienze ginecoloco-ostetriche e scienze urologiche
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/H1
Settore scientifico disciplinare: MED/40
Componenti effettivi:
prof. Pier Luigi Benedetti Panici - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
prof. Mauro Busacca - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano;
prof. Erich Cosmi - professore associato - Università degli studi
di Padova.
Componenti supplenti:
prof. Roberto Angioli - professore ordinario - Università Campus Bio-Medico di Roma;
prof. Michele Vignali - professore associato - Università degli
Studi di Milano.
Dipartimento di Scienze giuridiche
Facoltà di giurisprudenza
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 12/D1
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo
Componenti effettivi:
prof. Marcello Clarich - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Bernardo Giorgio Mattarella - professore ordinario - Università LUISS «Guido Carli»;
prof. Martina Conticelli - professore associato - Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata».
Componenti supplenti:
prof. Marco Dugato - professore ordinario - Università di
Bologna;
prof. Chiara Cudia - professore associato - Università degli
Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze giuridiche
Facoltà di giurisprudenza
N. posti: uno.
Settore concorsuale:12/F1 - Diritto processuale civile
Settore scientifico disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale civile
Componenti effettivi:
prof. Claudio Consolo - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Ilaria Pagni - professore ordinario - Università degli Studi
di Firenze;
prof. Salvatore Boccagna - professore associato - Università
degli Studi di Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
prof. Bruno Capponi - professore ordinario - Università LUISS
«Guido Carli»;
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prof. Marcella Negri - professore associato - Università degli
Studi di Padova;
Dipartimento di Scienze giuridiche
Facoltà di giurisprudenza
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 12/E2
Settore scientifico disciplinare: IUS/21 - Diritto pubblico
comparato
Componenti effettivi:
prof. Paolo Ridola - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
Valeria Piergigli - professore ordinario - Università di Siena;
prof. Salvatore Bonfoglio - professore associato - Università
degli Studi Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Tommaso Edoardo Frosini - professore ordinario - Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
prof. Andrea Buratti - professore associato - Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata».
Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e di medicina
traslazionale
Facoltà di medicina e psicologia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/C1
Settore scientifico disciplinare: MED/18
Componenti effettivi:
prof. Mario Testini - professore ordinario - Università degli
Studi di Bari «A.Moro»;
prof. Antonio Giuseppe Biondi - professore ordinario - Università degli Studi di Catania;
prof. Roberto Persiani- professore associato - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
prof. Roberto Coppola - professore ordinario - Università Campus Bio-Medico di Roma;
prof. Luigi Boni - professore ordinario - Università degli Studi
di Milano.
Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Settore
scientifico
disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche
Componenti effettivi:
prof. Ersilia Barbato - professore ordinario - Sapienza Università di Roma
prof. Gianfranco Favia - professore ordinario - Università degli
Studi di Bari «A. Moro»;
prof. Guglielmo Giuseppe Campus - professore associato - Università degli Studi di Sassari.
Componenti supplenti:
prof. Antonella Polimeni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Paola Cozza - professore ordinario - Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata»;
prof. Lorenzo Franchi - professore associato - Università degli
Studi di Firenze.
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciali
Settore scientifico disciplinare: MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

4a Serie speciale - n. 87

Componenti effettivi:
prof. Valentino Valentini - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Luigi Califano - professore ordinario - Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Oreste De Divitiis - professore associato - Università degli
Studi di Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
prof. Vincenzo Esposito - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Federico Bignoli - professore ordinario - Università degli
Studi di Milano;
prof. Silvano Ferrari - professore associato - Università degli Studi
di Parma.
Dipartimento di Scienze politiche
Facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione
N. posti: uno.
Settore concorsuale:12/E4
Settore scientifico disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione europea
Componenti effettivi:
prof. Carlo Curti Gialdino - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti - professore ordinario - Università degli Studi di Macerata;
prof. Mario Carta - professore associato - Università Telematica
Unitelma Sapienza.
Componenti supplenti:
prof. Angela Di Stasi - professore ordinario - Università degli
Studi di Salerno;
prof. Nicola Colancino - professore associato - Università Telematica Niccolò Cusano.
Dipartimento di Scienze politiche
Facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione
N. posti: uno.
Settore concorsuale:11/A3
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea
Componenti effettivi:
prof. Renato Moro - professore ordinario - Università degli
Studi Roma Tre;
prof. Francesco Guida - professore ordinario - Università degli
Studi Roma Tre;
prof. Augusto D’Angelo - professore associato - Sapienza
Università di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Alfonso Botti - professore ordinario - Università degli
Studi di Modena-Reggio Emilia;
prof. Marco De Nicolò - professore associato - Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Dipartimento di Scienze radiologiche oncologiche e antomo
patologiche
Facoltà di medicina e odontoiatria
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 06/I1
Settore scientifico disciplinare: MED/36
Componenti effettivi:
prof. Andrea Laghi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Bruno Beomonte Zobel - professore ordinario - Università
Campus Bio-Medico di Roma
prof. Lorenzo Preda - professore associato - Università degli
Studi di Pavia.
Componenti supplenti:
prof. Vincenzo Tombolini - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
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prof. Giorgio Ascenti - professore ordinario - Università degli
Studi di Messina;
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche
Facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione.
N. posti: uno.
Settore concorsuale:14/B2
Settore scientifico disciplinare: SPS/13 - Storia e Istituzioni
dell’Africa.
Componenti effettivi:
prof. Riccardo Redaelli - professore ordinario - Università
Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Rosa Caroli - professore ordinario - Università Ca’ Foscari
Venezia;
prof. Oliviero Frattolillo - professore associato - Università
degli Studi di Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Francesco Bonini - professore ordinario - Università
LUMSA - Roma;
prof. Arturo Marzano - professore associato - Università degli
Studi di Pisa.
Dipartimento di Storia dell’arte e dello spettacolo
Facoltà di Lettere e Filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 10/B1
Settore scientifico disciplinare: L-ART/04
Componenti effettivi:
prof. Giovanni Battista Careri - professore ordinario - Università IUAV Venezia
Mario Alberto Pavone - professore ordinario - Università di
Salerno;
prof. Stefano Pierguidi - Professore Associato - Sapienza Università di Roma;
Componenti supplenti:
prof. Maria Giulia Aurigemma - professore ordinario - Università «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara;
prof. Giuliana Tomasella - professore ordinario - Università di
Padova.
Dipartimento di Storia, culture e religioni
Facoltà di Lettere e Filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale:11/A1.
Settore scientifico disciplinare: M-STO/01.
Componenti effettivi:
prof. Nicolangelo D’Acunto - professore ordinario - Università
Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Marina Montesano - professore ordinario - Università
degli Studi di Messina;
prof. Umberto Longo - professore associato - Sapienza Università di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Simone Maria Collavini - professore ordinario - Università degli Studi di Pisa;
prof. Francesco Panarelli - professore ordinario - Università
degli Studi della Basilicata.
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura
Facoltà di architettura
N. posti: uno
Settore concorsuale: 08/E1
Settore scientifico disciplinare: ICAR/17 - Disegno
Componenti effettivi:
prof. Laura Carnevali - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Stefano Bertocci - professore ordinario - Università degli
Studi di Firenze;
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prof. Stefano Brusaporci - professore associato - Università
degli Studi de L’Aquila.
Componenti supplenti:
prof. Paolo Belardi - professore ordinario - Università degli
Studi di Perugia;
prof. Giovanna Spadafora - professore associato - Università
degli Studi Roma Tre.
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura
Facoltà di architettura
N. posti: uno.
Settore concorsuale: 08/E2
Settore scientifico disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’Architettura
Componenti effettivi:
prof. Augusto Roca De Amicis - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Concetta Lenza - professore ordinario - Università degli
Studi della Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Rossella De Cadilhac - professore associato - Politecnico
di Bari;
Componenti supplenti:
prof. Mario Carlo Alberto Bevilacqua - professore ordinario Università degli Studi di Firenze;
prof. Irene Italia Costantina Giustina - professore associato Università degli Studi di Brescia.
Dipartimento di Studi greco latini, italiani, scenico-musicali
Facoltà di lettere e filosofia
N. posti: uno.
Settore concorsuale:10/F3
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/13
Componenti effettivi:
prof. Andrea Mazzucchi - professore ordinario - Università
degli Studi di Napoli «Federico II»;
prof. Rita Enrica Librandi - professore ordinario - Università
degli Studi di Napoli «L’Orientale»;
prof. Marco Berisso - professore associato - Università degli
Studi di Genova
Componenti supplenti:
prof. Giovanna Frosini - professore ordinario - Università per
Stranieri di Siena;
prof. Andrea Combini - professore associato - Università degli
Studi di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 12 ottobre 2018
p. Il rettore: MASIANI
18E10890

4a Serie speciale - n. 87

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi» 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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Dottorati di
ricerca»);

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019. Il benessere lavorativo della
persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale.
Si comunica che con decreto rettorale n. 37 del 10 ottobre 2018
è stato emanato il bando di indizione di pubblica selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca XXXIV Ciclo - Anno accademico 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra diritto,
educazione e sviluppo sociale, con sede amministrativa presso l’Università Telematica Pegaso, in convenzione con l’Università Universitas
Mercatorum.

oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E10927

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAVILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Albavilla ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile - categoria C1 (tempo indeterminato - part time 20 ore). Titolo di studio
richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria dí secondo grado.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è fissato
nel trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
estratto.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione verranno pubblicati sul sito del Comune di Albavilla, il giorno 23 novembre 2018. La suddetta pubblicazione ha valore di convocazione ufficiale.
La tassa di concorso di €. 5,00 dovrà essere versata, pena la non ammissione al concorso. Le modalità sono descritte nel bando di concorso. Per
info rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 031/3354353, mail segreteria@
comune.albavilla.co.it
18E10929

Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono disponibili all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Alberobello: www.comunealberobello.gov.it
18E10837

COMUNE DI ALBUZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, vice commissario, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trentadue ore
settimanali, per il servizio di polizia locale e protezione
civile.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto vacante di istruttore direttivo di vigilanza - vice commissario categoria D1, per il servizio di polizia locale e protezione civile a tempo
indeterminato e parziale - trentadue ore settimanali.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti, scienze politiche o equipollenti, economia e
commercio o equipollenti.

COMUNE DI ALBEROBELLO
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di:
tre posti, categoria D, di istruttore direttivo amministrativo;
un posto, categoria C, di istruttore amministrativo.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Albuzzano (Pavia): www.comune.albuzzano.pv.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Albuzzano - tel. 0382 584023 e-mail: ragioneria@comune.albuzzano.pv.it/ - pec: comune.albuzzano@pec.regione.lombardia.it
18E10934
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COMUNE DI AVIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari
delle Forze armate e per il personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D1.
Sul concorso operano le seguenti riserve:
riserva di cui all’art. 1014 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in favore dei volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate;
riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli
messi a concorso in favore del personale interno dell’ente, in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) - secondo il vecchio ordinamento - in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche o equipollenti, oppure laurea specialistica (LS) - secondo il
nuovo ordinamento - nelle classi: CLS-22/S, CLS-64/S, CLS-84/S,
CLS-60/S, CLS-70/S, CLS-71/S, CLS-88/S, CLS-99/S.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, nonché lo schema di domanda
sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Avigliano
e sul sito internet www.comune.avigliano.pz.it - nella sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni: dott.ssa Rosa Pace responsabile dell’ufficio
gestione del personale (tel. 0971-701819).

4a Serie speciale - n. 87

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso, la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative
alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune
di Bagaladi all’indirizzo: http://www.comune.bagaladi.rc.it/ sezione
amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
L’avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio relazioni con il
pubblico del Comune di Bagaladi tel. 0965.724016 - fax 0965.724364
- pec: comune.bagaladi@asmepec.it
18E10902

COMUNE DI BAIANO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore amministrativo, servizi di
segreteria, affari generali, demografici.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al settore amministrativo (servizi: segreteria - affari generali - demografici).
Scadenza: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del comune.
18E10952

18E10897

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore con qualifica di geometra, categoria C1, a
tempo indeterminato e part-time.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time, di un posto di istruttore con qualifica di geometra, categoria C1.
Requisiti richiesti: diploma di geometra e iscrizione al collegio dei
geometri.
Termine per la presentazione della domanda: 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 alla selezione, nonché lo schema di domanda
sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Avigliano
e sul sito internet www.comune.avigliano.pz.it nella sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni: dott.ssa Rosa Pace responsabile dell’ufficio
gestione del personale (tel. 0971-701819).

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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.belmonteinsabina.
ri.it - sezione Bandi e Concorsi e Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi e Concorsi.
Per informazioni: tel. 0765/77000.
18E10848

18E10942

COMUNE DI BAGALADI

COMUNE DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, addetto ai tributi, categoria C,
a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato.

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di otto specialisti ingegneri/architetti JR,
categoria D.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale (dodici ore settimanali) ed indeterminato di un posto di
istruttore contabile - addetto ai tributi, categoria C.

È indetta selezione per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro di otto specialisti ingegneri/architetti JR, categoria D, posizione
economica D1.
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande ore 12,00
del 22 novembre 2018.
Copia integrale dell’avviso e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
18E10932

COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comando di polizia locale.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, è indetta
la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
L’esito della procedura viene condizionata all’effettiva disponibilità in organico, in conseguenza della cessazione per mobilità volontaria, del posto di agente di polizia locale categoria C, per cui è stato
rilasciato nulla osta con la deliberazione della giunta comunale n. 87 del
21 agosto 2018 e determina n. 418 del 3 ottobre 2018.
I requisiti generali per l’ammissione sono contenuti nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune di Brignano Gera D’Adda all’indirizzo
http://www.comune.brignano.bg.it - albo pretorio on-line sezione concorsi, cui si rinvia.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire all’ente
entro e non oltre il giorno 17 novembre 2018.
18E10832

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico manutentivo, autista di
scuolabus, servizio cimiteriale, messo comunale, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato avente profilo professionale
di collaboratore tecnico manutentivo - autista di scuolabus - servizio
cimiteriale - messo comunale, categoria B3, in possesso di patente D e
certificato di qualificazione del conducente (CQC), presso il Comune di
Calasca Castiglione (VB).
Requisiti obbligatori: diploma di scuola media inferiore e possesso
di patente di guida di categoria D pubblica con certificato di abilitazione
professionale C.Q.C. (ex KD).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema scaricabile dal sito internet comunale, deve essere
indirizzata al Comune di Calasca Castiglione - Località Antrogna, 70 28873 Calasca Castiglione (VB) e potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo del comune o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento e pervenire comunque all’ufficio protocollo del
comune al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 3 dicembre 2018.
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del Comune di
Calasca Castiglione www.comune.calascacastiglione.vb.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del Comune di Calasca Castiglione, tel. 0324.81007.
18E10833

4a Serie speciale - n. 87

COMUNE DI CAMAIORE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D
Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
12 novembre 2018.
18E10836

COMUNE DI CAMPEGINE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore affari generali, programmazione e gestione risorse, servizio tributi.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno, profilo professionale di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, presso il settore affari
generali - programmazione e gestione risorse, servizio tributi.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo
schema allegato al bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine
entro e non oltre giovedì 22 novembre 2018, pena l’esclusione dalla
selezione.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE);
inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del Comune
www.comune.campegine.re.it - sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso/concorsi del comune in corso di svolgimento.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0522/676521 - dalle 9,00 alle 13,00 - e-mail personale@comune.campegine.re.it
18E10859

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 33,33% dodici ore settimanali, area tecnica.
Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, destinata al personale in servizio a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 33,33%
dodici ore settimanali, presso l’area tecnica del Comune di Caprarica
di Lecce (LE).
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La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Caprarica di Lecce http://
www.comune.caprarica.le.it - sull’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’area amministrativa
contabile dell’ente: 0832825489.
18E10879

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 33,33% dodici ore settimanali.
Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto una procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, destinata al personale in servizio a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 33,33% dodici ore settimanali, presso il Comune di Caprarica
di Lecce (LE).
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Caprarica di Lecce http://
www.comune.caprarica.le.it - sull’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’area amministrativa
contabile dell’ente: 0832825489.
18E10880

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 696 del 3 ottobre 2018 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile per il settore finanziario - D1 (ex 7 q.f.)
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o laurea equipollente, dichiarata a mezzo decretazione ministeriale, secondo
il vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) equiparata.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0981/780218 - 0981/780251 - e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
18E10898
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COMUNE DI CASTROVILLARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato agli invalidi civili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), d)
della legge n. 68/1999 ed un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttori direttivi, categoria
D1, di cui uno riservato agli invalidi civili di cui all’art. 1, lettere a), b),
d) della legge n. 68/1999 e s.m.i. ed uno riservato a personale interno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere 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, nonché lo schema di domanda sono
reperibili:
sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.castrovillari.cs.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso;
presso il settore risorse umane del Comune di Castrovillari piazza Municipio.
Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministrativo
finanziario - settore risorse umane, tel. 0981/25225 - 0981/25218 - 0981/25217.
18E10899

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Mobilità esterna volontaria per la copertura
di cinque posti, vari profili
Sono indetti quattro bandi di mobilità esterna volontaria per la
copertura dei seguenti posti:
due messi notificatori, categoria giuridica B3;
un istruttore amministrativo, categoria giuridica C;
un istruttore contabile, categoria giuridica C;
un istruttore tecnico-geometra, categoria giuridica C.
Scadenza bando: venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E10961

COMUNE DI CEPAGATTI
Procedura per la stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta procedura concorsuale riservata, ai fini della stabilizzazione di personale precario ai sensi dell’art. 4 comma 6 del decretolegge n. 101/2013 per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, nel profilo
professionale di agente di polizia locale (categoria giuridica C - CCNL
comparto funzioni locali).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cepagatti (PE), inderogabilmente entro il 29 novembre 2018 .
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Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del Comune:
https://comune.cepagatti.accessocivico.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
La prima prova scritta si terrà il 3 dicembre 2018 alle ore 9 presso
la sala consigliare del Comune di Cepagatti e la seconda prova il
giorno 4 dicembre 2018 stesso orario nella medesima sala.
18E10907

COMUNE DI CERIALE

4a Serie speciale - n. 87

Requisiti di ammissione: laurea triennale in scienze del servizio
sociale ovvero altri titoli precisati nel bando.
Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
Iscrizione solo attraverso modulo on-line.
Ulteriori indicazioni sul concorso sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/Concorso per un posto di assistente sociale, categoria D, ovvero al link
di seguito riportato: https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?articie27739
18E10866

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area vigilanza e ambiente.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di agente polizia locale - categoria C,
presso l’area vigilanza e ambiente.
Requisiti:
1) essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2) essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico C.1C.6), con profilo professionale di agente polizia locale (o analogo profilo di vigilanza) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e profilo di altri comparti;
3) aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C in un settore di vigilanza della pubblica amministrazione;
4) essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola
media superiore;
5) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6) possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7) avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’Ente di appartenenza;
8) non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una PA; non avere procedimenti disciplinari in
corso e non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 22 novembre 2018
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.ceriale.gov.it
Informazioni: ufficio personale tel 0182 919342 - Fax 0182 991461
- e-mail personale@comune.ceriale.sv.it

Mobilità volontaria, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di ufficiale direttivo di polizia locale,
categoria D.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 30 novembre 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto di ufficiale direttivo
di polizia locale, categoria D, ovvero al link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27743
18E11013

Mobilità volontaria , per la copertura, a tempo indeterminato, di sei posti di agente di polizia locale, categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di sei posti di agente di polizia locale, categoria
C.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 27 novembre 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in
corso/ Selezione di mobilità tra enti per sei posti di agente di polizia
locale, categoria C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27742
18E11014

18E10931

COMUNE DI CREMONA

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto il concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 30 novembre 2018, ore 12,00.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di istruttore direttivo, categoria D1,
da assegnare al settore sviluppo lavoro, area omogenea,
ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al
settore sviluppo lavoro, area omogenea, ambiente.
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Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non ancora compiuti alla
data di scadenza del presente avviso);
laurea specialistica ex decreto ministeriale, n. 509/1999, conseguita nella classe specialistica 22/S - Giurisprudenza ovvero laurea
magistrale ex decreto ministeriale, n. 270/2004, conseguita nella classe
magistrale LMG/01 - Giurisprudenza ovvero diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equiparazione di valore da parte delle autorità italiane competenti, secondo la
normativa vigente in materia.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
18E10950

COMUNE DI CUNARDO

COMUNE DI FAGNANO OLONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo specialista in attività amministrative e contabili, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dipendente di categoria giuridica
D1, profilo professionale istruttore direttivo specialista in attività amministrative e contabili.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fagnano Olona (VA) www.comune.
fagnanoolona.va.it sezione Bandi di concorso nonché all’Albo on line.
Il termine per la presentazione delle domande è entro trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare il servizio gestione del personale - settore affari generali del Comune di Fagnano Olona (tel. 0331 616526
oppure 616522).
18E10933

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, da assegnarsi ai servizi demografici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time diciotto ore settimanali, di un istruttore amministrativo, categoria di accesso C, da assegnare ai servizi demografici.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado di durata quinquiennale (diploma quinquiennale di scuola
media superiore).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cunardo
www.comune.cunardo.va.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cunardo
(VA), tel. 0332/999222 - e-mail: affarigenerali@comune.cunardo.va.it
18E10938

COMUNE DI DOMODOSSOLA

COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno e determinato trentasei mesi, presso l’U.O.
cultura e politiche giovanili.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno e determinato (trentasei mesi) di:
un posto di istruttore direttivo-amministrativo, categoria
di accesso D, istruttore direttivo, presso l’U.O. Cultura e politiche
giovanili.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223 e-mail: personale@comune.feltre.bl.it
18E10948

Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive, entrate tributarie.
Il Comune di Domodossola, con determinazione dell’8 ottobre
2018 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato di istruttore amministrativo da assegnare all’area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive, entrate tributarie
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 1° giugno 2018).
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce
«amministrazione trasparente» - «bandi di concorso».
18E10854

4a Serie speciale - n. 87

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore area informatica, categoria C, presso l’U.O.
Sistema informativo del settore economico-finanziario.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di istruttore area informatica, categoria di accesso C,
istruttore, presso l’U.O. Sistema informativo del settore economico
finanziario.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
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COMUNE DI LATISANA

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223
- e-mail: personale@comune.feltre.bl.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente nei Comuni di Latisana, Marano
Lagunare, Carlino e San Giorgio di Nogaro.

18E10965

COMUNE DI GAIARINE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area economico
finanziaria.
Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità tra pubbliche
amministrazioni, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D, area
economico finanziaria - ufficio ragioneria.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore economico finanziario.
Scadenza presentazione della domanda: 30 novembre 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.htm e all’albo dell’ente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine, piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - Gaiarine (Tv), tel. 0434 756522.
18E10943

Il Comune di Latisana indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare rispettivamente nei Comuni di Latisana, Marano
Lagunare, Carlino e San Giorgio di Nogaro (Provincia di Udine).
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 19 novembre 2018. Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.latisana.ud.it e sono
disponibili presso l’ufficio personale del comune sito in piazza Indipendenza n. 74 - 33053 Latisana (UD) - tel. 0431.525120 - 0431.525124;
e-mail: personale@comune.latisana.ud.it
18E10829

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area tecnico-urbanistica
e del patrimonio.
Il responsabile area 1 affari generali e politiche sociali rende noto
che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, presso l’area tecnico-urbanistica e del patrimonio.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso, la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative
alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune
di Laureana di Borrello all’indirizzo: http://www.comune.laureanadiborrello.rc.it sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi.

COMUNE DI LANCIANO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
due posti di funzionario avvocato, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato in favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto pubblico concorso, per esami e titoli, volto all’assunzione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di due funzionari avvocati, categoria D, settore avvocatura comunale.
Riserve: un posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del
decreto legislativo n. 66/2010, prioritariamente in favore dei volontari
di ferma breve e di ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
bando all’albo pretorio on-line e, del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
lanciano.eu - Sezione Amministrazione Trasparente (Concorsi).
18E10858

4a Serie speciale - n. 87

L’avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria/affari
generali-personale del Comune di Laureana di Borrello, tel. 0966906116 pec: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it
18E10937

COMUNE DI MARCIANISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo specialista di vigilanza,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva
del 50% al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1, con
riserva del 50% al personale interno.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.
ce.it) nella sezione accessibile dalla home page: «Albo Pretorio» e
«Concorsi».
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande
relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10900

4a Serie speciale - n. 87

Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet:
www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
18E11050

COMUNE DI NOCI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali.

COMUNE DI MASCHITO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, da assumere a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione di tutti i requisiti di
ammissione, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile
presso il Comune di Maschito (Potenza) via Cariati n. 112 (85020),
e reso noto sul sito internet dell’ente www.comune.maschito.pz.it alla
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica di accesso D1, da assegnare al settore
affari generali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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».
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Noci www.comune.noci.ba.it nella sezione Amministrazione, Bandi di
concorso e sull’Home page.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla
responsabile del settore affari generali: tel. 080.4948228, affari.generali@comune.noci.ba.it
18E10939

18E10946

COMUNE DI PARMA

COMUNE DI MODUGNO
Mobilità volontaria esterna, compensativa, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di unità di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1 ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile di
domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it
18E10903

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso
il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori
pubblici.
È indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico (categoria D del C.C.N.L. del
31 marzo 1999), presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e
lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, per il Settore protezione civile
Avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per un posto di dirigente tecnico da assegnare al Settore
protezione civile. Requisiti e modalità della procedura sono indicati
nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione
bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521. Termine presentazione domande di partecipazione: 23 novembre 2018.
18E10966

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, per il Settore sport
Avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per un posto di dirigente amministrativo da assegnare al
Settore sport. Requisiti e modalità della procedura sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione bandi
di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact
center tel. 052140521. Termine presentazione domande di partecipazione: 23 novembre 2018.
18E10967

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente socioculturale, per il Settore associazionismo, partecipazione e
pari opportunità.
Avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per un posto di dirigente socio-culturale da assegnare al settore associazionismo, partecipazione e pari opportunità.
Requisiti e modalità della procedura sono indicati nell’avviso scari-
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cabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center
tel. 052140521. Termine presentazione domande di partecipazione:
23 novembre 2018.

4a Serie speciale - n. 87

Mobilità esterna per la copertura di un posto di analista
programmatore, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato
e pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di analista programmatore, categoria
giuridica D.

18E10968

COMUNE DI PIACENZA

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
20 novembre 2018.

Mobilità esterna per la copertura di due posti di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.
piacenza.it alla sezione Concorsi.

È indetta una selezione per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di due posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica C.

Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054-492043
- e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E10877

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
20 novembre 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054-492043
- e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E10874

Mobilità esterna per la copertura di cinque posti di operatore amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di cinque posti di operatore amministrativo-contabile, categoria giuridica D.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
20 novembre 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione Concorsi.

COMUNE DI PRESEZZO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che il Comune di Presezzo (BG) ha indetto procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: sabato 24 novembre
2018.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Presezzo www.presezzo.gov.it sezione «Albo Pretorio»
e nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione «bandi di
concorso»).
18E10856

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054-492043
- e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E10875

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di operatore
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di tre posti di operatore tecnico, categoria giuridica D.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
20 novembre 2018.

Selezione pubblica, per la copertura, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di un posto
di istruttore direttivo, collaboratore amministrativo e/o
contabile, categoria D, presso il settore strategie organizzazione e controllo.
È indetta la procedura selettiva finalizzata al contratto di formazione e lavoro (dodici mesi) per l’eventuale copertura di un posto di
istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica D, presso il settore strategie organizzazione e controllo
(CFL032018).
Termine di presentazione domande: 23 novembre 2018.

Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione Concorsi.

Il bando integrale ed il modulo on-line di domanda sono reperibili
sul sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 0523.492054-492043
- e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it

Informazioni: settore
- fax 051/62228283.

18E10876

18E10865
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, CCNL del 21 maggio 2018.
L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale
del Comune di San Nicola la Strada www.sannicolalastrada.ce.it nella
sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso».
Gli interessati potranno presentare domanda entro il termine di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso all’albo pretorio del Comune di San Nicola la Strada.

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
esperto progettazione/realizzazione edilizia, categoria C1,
a tempo indeterminato, presso il settore territorio e lavori
pubblici.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di esperto progettazione/realizzazione edilizia presso il settore
territorio e lavori pubblici, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore dodici del giorno 26 novembre 2018, secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E10905

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale tel. 0823-427221 nelle ore di ufficio.
18E10947

COMUNE DI SANT’OMOBONO DI TERME
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esecutore amministrativo, con mansioni anche di messo
comunale, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria tra enti, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore
amministrativo con mansioni anche di messo comunale, categoria B1.
Termine per la presentazione delle domande: decorso il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune: www.comune.santomobonoterme.bg.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». Per
informazioni: tel. 035/851113 - int. 6/1. Il responsabile Area 1. «Affari
generali»: dott.ssa Elda Gustinetti.

4a Serie speciale - n. 87

COMUNE DI SOVICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) in giurisprudenza (vecchio ordinamento); laurea specialistica (ordinamento decreto
ministeriale n. 509/1999) in giurisprudenza (classe 22/S) o teoria e tecniche della normazione giuridica (classe 102/S); laurea magistrale in
giurisprudenza (ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 classe
LMG/01); laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (ordinamento
decreto ministeriale n. 509/1999 classe 02; ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-14).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio on-line del
comune ed è reperibile, insieme al modello di domanda, sul sito www.
comune.sovico.mb.it e presso l’ufficio personale - tel. 039/2075023.
18E10901

18E10963

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

COMUNE DI SPILIMBERGO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista progettazione/realizzazione infrastrutture a rete, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il settore
territorio e lavori pubblici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
ragioneria.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di specialista progettazione/realizzazione infrastrutture a rete
presso il settore territorio e lavori pubblici, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore dodici del giorno 26 novembre 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E10904

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
contabile, categoria D - Area economico finanziaria, presso il Comune
di Spilimbergo (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 3 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Spilimbergo all’indirizzo: http://www.comune.spilimbergo.
pn.it - alla sezione Concorsi.
18E10930
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COMUNE DI SPRESIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Terranova di Pollino www.comune.terranovadipollino.pz.it nelle sezioni: «albo pretorio» - «Bandi Concorsi e
gare» - «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
18E10962

È indetto un concorso pubblico per soli esami presso il Comune di
Spresiano per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C - C.C.N.L. regioni e autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Spresiano 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 personale
del Comune di Spresiano (tel. 0422/723425 - 423) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.spresiano.tv.it nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 28 novembre 2018.
18E10906

4a Serie speciale - n. 87

COMUNE DI TOSSICIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore specializzato autista, categoria B,
a tempo indeterminato e part-time quindici ore settimanali, III settore - urbanistica, edilizia privata, patrimonio
e tecnico-manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, con contratto a tempo indeterminato e parziale (quindici
ore settimanali), nel profilo professionale di operatore specializzato autista, categoria B, posizione giuridica ed economica B3, del vigente
CCNL comparto funzioni locali, III settore - urbanistica, edilizia privata, patrimonio e tecnico-manutentivo, con riserva di cui agli articoli
678 e 1014, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
ss.mm.ii.

COMUNE DI SQUINZANO

Requisiti:
diploma di istruzione secondaria di II grado;

Riapertura dei termini della mobilità esterna per la copertura di un posto di messo comunale, categoria B, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., a seguito di riapertura dei termini del
precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 31 luglio
2018, per la copertura a tempo indeterminato e part-time diciotto ore di
messo comunale, categoria B3.
Termine per la presentazione delle domande: quindici 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 ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Squinzano dott.ssa Marianna
Saponaro tel. 08321778926.

patente di guida, categoria B;
patente di guida di categoria C;
certificato di frequenza corso di formazione teorico-pratico per
addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali;
patente di guida, categoria D;
abilitazione C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) per
trasporto di persone e merci.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Tossicia ed è consultabile sul sito internet: http://www.comune.tossicia.te.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario
tel. 0861/698014.
18E10857

18E10964

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
Mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
50% diciotto ore settimanali.
Il responsabile del Settore III polizia municipale - Commercio,
vista la propria determinazione n. 331 dell’8 ottobre 2018, avvisa che
il Comune di Terranova di Pollino (Provincia di Potenza) ha avviato la
procedura per l’assunzione, mediante mobilità, delle seguenti unità di
personale a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato:
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato
part-time 50%.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore vigilanza.
È indetto avviso di mobilità esterna, per la copertura di un posto
di agente polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato da
assegnare al settore vigilanza.
Scadenza: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune di
Trentola Ducenta.
18E10941

— 33 —

2-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato,
mediante comparazione dei curricula e colloquio, di un
posto di dirigente cui affidare l’incarico di direzione
dell’area gestione del territorio fino alla scadenza del
mandato amministrativo del sindaco.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, di un dirigente cui affidare l’incarico di direzione dell’area gestione del territorio,
fino alla scadenza del mandato del sindaco.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello perla domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).

4a Serie speciale - n. 87

L’avviso per manifestazione di interesse, nel testo integrale, unitamente al modello di istanza, saranno affissi per la durata di venti giorni,
con efficacia legale all’albo pretorio informatico del Comune di Turi e
resi disponibili sul sito internet www.comune.turi.ba.it cui si rinvia per
ogni notizia relativa alle modalità di selezione.
18E10831

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso il settore
affari generali e politiche sociali, prioritariamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2
della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato, tempo pieno
trentasei ore settimanali, categoria C1, presso il settore affari generali e
politiche sociali, prioritariamente riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.

18E10935

COMUNE DI TRIESTE
Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di otto posti di
collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e scuole dell’infanzia, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di otto
posti di collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e scuole dell’infanzia,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, aperta con determinazione
della dirigente del servizio risorse umane n. 2774 del 15 ottobre 2018.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 16 novembre 2018.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - ufficio concorsi,
tel. 040/675-4919/4839.
L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.comune.trieste.it - sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
18E10862

Scadenza presentazione domande ammissione: ore 12,00 del
3 dicembre 2018.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale del
comune nei giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30, tel. 0722/309405, sito
internet: www.comune.urbino.pu.it - sezione Bandi di Concorso - sottosezione Concorsi Comune di Urbino.
Il responsabile settore contenzioso - contratti e personale: dott.
Michele Cancellieri.
18E10860

COMUNE DI URZULEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria
B3, a tempo parziale ed indeterminato.

COMUNE DI TURI
Manifestazione di interesse per la costituzione di un rapporto
di lavoro, a tempo pieno e determinato, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, cui
attribuire le funzioni di responsabile del settore urbanistica e assetto del territorio.
Il Comune di Turi (Ba) informa che è stata indetta una procedura
per manifestazione di interesse per la costituzione di un rapporto di
lavoro, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, primo comma, decreto
legislativo n. 267/2000, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, cui attribuire le funzioni di responsabile del
settore urbanistica e assetto del territorio.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 6 novembre 2018, qualora spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 6 novembre 2018 alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 del 6 novembre 2018.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria giuridica
B3, posizione economica B3.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo
si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Il bando di concorso e i relativi allegati sono disponibili sul
sito internet del comune http://www.comuneurzulei.gov.it
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al servizio
personale del Comune di Urzulei, via Mazzini, 2 - 08040, Urzulei.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Dina Macis, telefono 0782/222326, e-mail: ragioneria@comuneurzulei.gov.it
18E10940
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COMUNE DI VELLETRI
Mobilità volontaria, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo e di un posto di istruttore contabile,
categoria C.
Il Comune di Velletri rende noto che è indetta selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di:
due posti di istruttore amministrativo della categoria giuridica C;
un posto di istruttore contabile della categoria giuridica C;
tutti da destinare agli uffici dell’ente, siti in Velletri (RM).
Data di scadenza dei bandi: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comune.velletri.rm.it - Portale Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
18E10855

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura mediante contratto di
formazione e lavoro, di due posti di istruttore direttivo
tecnico elettrotecnico, categoria D.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di due posti di categoria D - istruttore direttivo
tecnico - elettrotecnico.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici si
richiede:
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
laurea specialistica/magistrale appartenente alle classi: 30S e
LM27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; LM26 - Ingegneria della
sicurezza; 31S e LM28 - Ingegneria elettrica; 29S e LM25 - Ingegneria
dell’automazione; 32S e LM29 - Ingegneria elettronica;
laurea triennale appartenente alle classi: 10 e L9.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «bandi e concorsi» - «concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 14 novembre 2018 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077242 - 045/8078546 - 045/8077217.
18E10849

Selezione pubblica per la copertura mediante contratto di
formazione e lavoro di un posto di istruttore direttivo tecnico, termotecnico, categoria D.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D - istruttore direttivo
tecnico - termotecnico.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli Enti pubblici si
richiede:
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
laurea specialistica/magistrale appartenente alle classi: 36S
e LM33 - Ingegneria meccanica; 61S e LM53 - Scienze e ingegneria
dei materiali; 33S e LM30 - Ingegneria energetica e nucleare; 38S e
LM35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM26 - Ingegneria
della sicurezza;
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laurea triennale appartenente alle classi: 10 - L9, L7.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «bandi e concorsi» - «concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 14 novembre 2018 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077242 - 045/8078546 - 045/8077217.
18E10850

Selezione pubblica per la copertura mediante contratto di
formazione e lavoro di due posti di istruttore tecnico,
elettrotecnico, categoria C.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di due posti di categoria C - istruttore tecnico
- elettrotecnico.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici si
richiede:
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
diploma di maturità tecnica industriale e/o professionale indirizzo elettronica ed elettrotecnica (vecchio ordinamento);
diploma nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico
del settore tecnologico, indirizzo elettronica ed elettrotecnica.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «bandi e concorsi» - «concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 14 novembre 2018 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077242 - 045/8078546 - 045/8077217.
18E10851

Selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di
formazione e lavoro di un posto di istruttore tecnico, termotecnico, categoria C.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria C - istruttore tecnico
- termotecnico.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici si
richiede:
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
diploma di maturità tecnica industriale e/o professionale indirizzo termotecnico e dei sistemi energetici;
diploma nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico
del settore tecnologico indirizzo meccanica, meccatronica ed energia.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «bandi e concorsi» - «concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 14 novembre 2018 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077242 - 045/8078546 - 045/8077217.
18E10852
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Selezione pubblica per la copertura mediante contratto di
formazione e lavoro di un posto di istruttore direttivo
organizzazione controllo, categoria D.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro di un posto di categoria D istruttore direttivo
organizzazione controllo.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici si
richiede:
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
laurea specialistica/magistrale appartenente alle classi: 23S e
LM-18 - Informatica; 100S e LM-91 - Tecniche e metodi per la società
dell’informazione); LM-66 - Sicurezza informatica; 30S e LM-27
- Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 - Ingegneria della sicurezza); 34S e LM-31 - Ingegneria gestionale; 35S e LM-32 - Ingegneria
informatica;
laurea triennale appartenente alle classi: 09 e L-8 - Ingegneria
dell’informazione; 26 e L-31 - Scienze e tecnologie informatiche.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «bandi e concorsi» - «concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 14 novembre 2018 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - tel. 045/8077248 - 045/8077217.
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Il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG) - tel. 0884/712281 - e-mail: ufficio personale@comune.vieste.fg.it
18E10945

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, settore economico
amministrativo.
Si rende noto che il Comune di Vigliano Biellese (BI) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un posto, categoria giuridica ed economica D1, profilo
professionale di specialista in attività contabile nel settore economico
amministrativo.

18E10853

COMUNE DI VIESTE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di agente polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato di cui un posto a tempo pieno e tre posti a tempo
parziale verticale al 33,33%.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno e tre a
tempo parziale verticale al 33,33% (ossia quattro mesi l’anno) di agenti
polizia locale, categoria C1.
Il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono
disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.
fg.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG) - te1.0884/712281 - e-mail: ufficio personale@comune.vieste.fg.it

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea magistrale (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) in
economia e commercio o in giurisprudenza o altro titolo equipollente
ai sensi di legge.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile, con
il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune all’indirizzo
www.vigliano.info nella sezione dell’Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: 30 novembre 2018.
18E10878

COMUNE DI VIGNATE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione, per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D1.

18E10944

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
specialista in attività tecniche, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

Scadenza del termine
giorno 23 novembre 2018.

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
uno specialista in attività tecniche, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.

di

presentazione

delle

domande:

Colloquio: tutti i candidati che non abbiano ricevuto, prima
della data fissata per l’espletamento del colloquio, comunicazione di
esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore avviso, presso la sede del comune, via Roma n. 19 - Vignate, il
giorno 30 novembre 2018 alle ore 10,00, muniti di valido documento
di riconoscimento.
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Per informazioni e copia del bando di selezione, per mobilità
volontaria, rivolgersi al Comune di Vignate, via Roma n. 19 - 20060
Vignate (MI), tel. 02/95080828, e-mail: contabilita@comune.vignate.
mi.it - pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
18E10863
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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di 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».
18E10835

PROVINCIA DI PIACENZA
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI MODENA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con
assunzione a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità tecnica di geometra.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazione_trasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale,
affari generali, contratti, tel. 0523795655/380, e-mail: personale@provincia.pc.it
18E10936

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Sub Ambito Montano Valli
Dolo Dragone Secchia.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, presso il
Sub Ambito Montano «Valli Dolo Dragone Secchia», a tempo pieno ed
indeterminato, del seguente profilo professionale: due posti di agente di
polizia municipale, categoria di ingresso C1, categoria «C», posizione
economica «C1», C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 3 dicembre 2018, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 3512 del 16 ottobre 2018, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria D, posizione economica di
accesso D1.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di 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».

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
18E10861

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE
ADDA LODIGIANO DI CORTE PALASIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

18E10834

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di responsabile tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 3507 del 16 ottobre 2018, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria D, posizione economica di
accesso D1.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale categoria C - inquadramento economico
C1, a tempo pieno e indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente:
www.unioneoltreaddalodigiano.it - amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
18E10951
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UNIONE TERRE D’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno per il Comune di
Sant’Agata Bolognese, di cui uno riservato ai disabili ai
sensi dell’ articolo 8 della legge n. 68/1999, con esclusione
dei privi della vista.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’unità operativa gestione
del personale, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Tolmezzo (UD)
- indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo: istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, presso l’Unità operativa gestione
del personale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette ai sensi della legge n. 68/1999.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

18E10864

18E10949

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno, di due figure di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C, per il Comune
di Sant’Agata Bolognese, di cui uno riservato ai disabili iscritti ex
art. 8, legge 12 marzo 1999, n. 68 con esclusione dei privi della
vista.
Data di scadenza del bando: 21 novembre 2018.

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Distretto
veterinario Melegnano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, da assegnare alla UOC sistemi informativi.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
- U.O.C. Distretto veterinario Melegnano.
Ruolo: sanitario;
profilo professionale: dirigente veterinario;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di programmatore, categoria C, da
assegnare alla U.O.C. sistemi informativi aziendali dell’ATS della Città
metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - S.I. concorsi - del 31 ottobre 2018, nonché
sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di Milano,
sezione Concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizzazione - U.O.S. trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano
- telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
18E10916

Area: sanità animale (Area A);
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B);
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 - S.I. Concorsi del 31 ottobre 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano,
sezione concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana
di Milano, U.O.C. risorse umane e organizzazione - U.O.S. trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.
18E10917
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Distretto
veterinario Rho e Nord Milano.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - U.O.C. Distretto veterinario Rho E Nord Milano.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: dirigente veterinario.
Area: sanità animale (area A).
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B);
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 - S.I. Concorsi del 31 ottobre 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana
di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico - c.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2310-2151-2347.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi
di Concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 - serie avvisi e concorsi - del 3 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como (tel. 031/370378
- 370247);
sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese (tel. 0332/277559
- 277331);
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
18E11004

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

18E10918

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC igiene
degli allevamenti e produzioni zootecniche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: dirigente veterinario.
Area: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(area C).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 - S.I. Concorsi del 31 ottobre 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana
di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico - c.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2310-2151-2347.
18E10919

4a Serie speciale - n. 87

Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventiquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, ruolo tecnico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventiquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria
BS, ruolo tecnico, indetto con deliberazione n. 271 del 19 giugno 2017
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte
III - n. 62 del 30 giugno 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 67 del 5 settembre 2017, si procede alla rettifica del
bando, nello specifico, a quanto indicato erroneamente nella sezione
«Prove d’esame». Il sito aziendale sul quale sarà pubblicato il diario
delle prove d’esame, con indicazione della sede, è il seguente: www.
aocosenza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, tel 0984 - 681663/681647 - fax 0984
- 681600.
18E11008

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 861 del 26 settembre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di neurochirurgia.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 49 del 9 ottobre 2018 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
18E10908

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 867 del 26 settembre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda Ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di nefrologia.
Il termine pe la presentazione delle domande redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 49 del 9 ottobre 2018 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale http://www.aospterni.it - successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse
Umane - dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano
di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle 17,30.
18E10909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di operatore socio sanitario O.S.S., categoria B.
In esecuzione della deliberazione n. 858 del 26 settembre 2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura di undici
posti di operatore socio sanitario - O.S.S. - categoria B liv. ec. Bs.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 49 del 9 ottobre 2018 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale http://www.aospterni.it - successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse
Umane - dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano
di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle 17,30.
18E10910

4a Serie speciale - n. 87

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 82 del 20 settembre 2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura di tre posti di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 49 del 9 ottobre 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale http://www.aospterni.
it - successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle
ore 15,00 alle 17,30.
18E10911

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale, giornalista.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 46 dell’11 ottobre 2018, parte III, è pubblicato il bando
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di giornalista.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, servizio amministrazione del personale - settore
giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dal lunedì
al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, tel.: 070/5109 3011 - 3003 3004 - 3009.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it/ Concorsi e Selezioni.
18E10838

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico disciplina cardiologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 303
del 26 settembre 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o
consultare il sito internet: www.ao.pr.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 672 del
29 agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina ematologia presso
l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10914

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 706 del
17 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’A.O.U. «San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 dell’8 ottobre 2018
e sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

18E10958

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 dell’8 ottobre 2018 e
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia e istologia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 674 del
29 agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina anatomia e istologia patologica presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 dell’8 ottobre 2018 e
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10957

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile tecnico organizzativo di struttura, categoria D.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 258 dell’11 ottobre
2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile tecnico organizzativo di struttura, categoria D posizione economica D1 - C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali. Titolo
di studio richiesto: laurea magistrale in scienze e tecniche psicologiche o laurea magistrale in scienze della formazione e dell’educazione
o laurea magistrale in servizio sociale o titolo equivalente. Inoltre aver
lavorato come coordinatore di servizi socio assistenziali per anziani per
almeno ventiquattro mesi.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo,
data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: asp-umbertoprimo.
regione.fvg.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le
prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: asp-umbertoprimo.regione.
fvg.it

18E10839
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AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 o delle categorie a esse equiparate per legge.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato
di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 18 ottobre 2018 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.
ares118.it
18E10869

4a Serie speciale - n. 87

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. 40 del 4 ottobre 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
18E10884

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 364 del 19 settembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999.
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. 40 del 4 ottobre 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
18E10883

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di assistente amministrativo, categoria
C, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 ad esclusione delle categorie dei non vedenti e dei sordomuti.
In esecuzione della deliberazione n. 364 del 19 settembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, riservati ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non vedenti e dei sordomuti).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia presso l’Azienda sanitaria locale «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 40 del 4 ottobre 2018.
18E10959

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 67 del 22 gennaio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
area medica e delle specialità mediche, tre posti di dirigente
medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora si inoltri la
domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
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Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e
gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti
dal presente concorso, né verranno considerate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 82 del
9 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria
locale Roma 6, b.go Garibaldi, 12 - cap. 00041 Albano Laziale (RM),
tel. 06/93273700-3835-3903-3702.
18E10867

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, per varie discipline
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
vacanti:
tre posti di dirigente medico - disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico - disciplina oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 39 in data 27 settembre 2018.
La visione del testo integrale del bando è disponibile sul sito web:
http://www.aslto5.piemonte.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi sito in piazza Silvio
Pellico n. 1 - 10023 Chieri - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì tel. 011/9429.3116 - 3456.
18E10912

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
vacanti:

4a Serie speciale - n. 87

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa UOOML, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa UOOML, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre
2018 ed è 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
n. 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.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10997

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa ematologia, disciplina di ematologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ematologia, disciplina di
ematologia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre
2018 ed è 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
n. 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.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10998

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa cardiologia dell’Ospedale di Cremona,
disciplina di cardiologia.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi sito in piazza Silvio
Pellico n. 1 - 10023 Chieri, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì, tel. 011/9429.3116-3456.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa cardiologia dell’Ospedale
di Cremona, disciplina di cardiologia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre
2018 ed è 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
n. 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.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E11000

18E10999

un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 40 in data 4 ottobre 2018.
La visione del testo integrale del bando è disponibile sul sito web:
http://www.aslto5.piemonte.it - alla sezione «Concorsi».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di radioterapia per la
U.O.C. Radioterapia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’ incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina generale Montichiari, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina interna.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa - disciplina di radioterapia
per la U.O.C. radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del
31 ottobre 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
U.O.C. medicina generale Montichiari (area medica e delle specialità
mediche - disciplina medicina interna).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 41 del 10 ottobre 2018.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili
di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
18E10953

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Anestesia e rianimazione cardiochirurgia, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione.

18E10871

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore responsabile di struttura complessa
per la direzione dell’U.O.C. Farmacia, presso il Presidio
ospedaliero Bassini, disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del 14 settembre 2018, n. 550, è
bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore
responsabile di struttura complessa per la direzione dell’U.O.C. Farmacia presso il Presidio ospedaliero Bassini - ruolo: sanitario - disciplina:
farmacia ospedaliera.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
U.O.C. anestesia e rianimazione cardiochirurgia (area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Il bando è
pubblicato nel B.U.R.L. n. 41 del 10 ottobre 2018.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili
di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15.00.
18E10954

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

Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento, nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle
domande, cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 10 ottobre
2018 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente → Bandi
di concorso → Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente aavviso.
Il bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 41 del 10 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

18E10913

18E10955
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. direzione territorio Brescia e
hinterland est, area di sanità pubblica, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O.C.
direzione territorio Brescia e hinterland est (Area di sanità pubblica disciplina «igiene, epidemiologia e sanità pubblica»).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- parte speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso che è pubblicato sul B.U.R.L. n. 41 del 10 ottobre 2018.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili
di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
18E11003

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. cardiologia Gardone Val
Trompia, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O.C.
cardiologia Gardone Val Trompia (Area medica e delle specialità mediche - disciplina «cardiologia»).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- parte speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, che è pubblicato sul B.U.R.L. n. 41 del 10 ottobre 2018.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore
reclutamento personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili
di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
18E11005

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione del decreto n. 941 assunto dal Direttore generale in
data 20 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: Radiodiagnostica, presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 40 del 3 ottobre 2018.
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Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area Gestione risorse
umane - Settore concorsi -Telefono 0364 - 369271 - 369938.
18E11001

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 di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area di sanità
pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi n. 42 del 17 ottobre
2018 n. .
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.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo online - Concorsi e Avvisi - Concorsi a tempo
indeterminato.
18E11006

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina di oncologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi n. 42 del 17 ottobre
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 n. 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».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083 www.asst-val.it - Albo online - Concorsi e Avvisi - Concorsi a tempo
indeterminato.
18E11007

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 131 del 19 febbraio 2018 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: un
posto di dirigente medico della disciplina di urologia.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie avvisi e concorsi n. 38 del 19 settembre
2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10, 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 0569634070000011000X62
-indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
della (tel.0362/385367 - 8) ), oppure visitare il sito internet www.asstvimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

7 maggio 2018, 8 maggio 2018 e 9 maggio 2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del direttore generale dell’Azienda USL di
Bologna n. 137 del 17 maggio 2018 dell’Azienda ospedaliero–universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi n. 117 del 24 maggio
2018, dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna n. 119 del 24 maggio
2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 100 del 18 maggio 2018, esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica, n. 483/1997, un bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo
professionale di:

18E11002

Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa di medicina generale e dell’incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia generale,
entrambi per l’ospedale di Pieve di Cadore.
Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di medicina generale dell’Ospedale di Pieve
di Cadore, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di
medicina generale;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di chirurgia generale dell’Ospedale di Pieve
di Cadore, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di
chirurgia generale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 100 del 5 ottobre 2018.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
18E10996

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico, congiunto con l’Azienda USL di, per
titoli ed esami, Bologna per la copertura definitiva di
due posti di dirigente chimico, chimica analitica, presso
l’Azienda USL di Imola e l’Azienda USL di Bologna.
In attuazione della determinazione del direttore del servizio unico
metropolitano amministrazione del personale n. 702 del 1° ottobre
2018, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto
dal protocollo d’intesa tra azienda USL di Bologna, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Istituto ortopedico Rizzoli, Azienda USL
di Imola, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della dirigenza sottoscritto in data 11 maggio 2018,

dirigente chimico - disciplina chimica analitica
ruolo: sanitario
profilo professionale: chimico
posizione funzionale: dirigente chimico - chimica analitica.

Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 317 del 10 ottobre
2018.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso l’ufficio concorsi del Sumap - sede di Imola via Amendola 8, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it
È inoltre disponibile sui siti internet dell’Azienda U.S.L. di Imola
http://www.ausl.imola.bo.it e dell’Azienda USL di Bologna http://www.
ausl.bologna.it nelle apposite sezioni.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi del Sumap
- sede di Imola viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103 o 0542/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al
venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle 15,00
alle 17,00).
18E10915

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4
della legge n. 114/2014, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’INMI «L.Spallanzani» IRCCS. Il termine
per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 16 ottobre 2018; lo stesso bando
sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it nuova sezione «Bandi
di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via
Portuense, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.
18E10868
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina radiologia per immagini.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4
della legge n. 114/2014, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina radiologia interventistica
per le esigenze dell’INMI «L.Spallanzani» IRCCS. Il termine per la
presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei
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documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 16 ottobre 2018; lo stesso bando sarà
reperibile presso il sito internet www.inmi.it nuova sezione «Bandi di
Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via
Portuense, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.
18E10870

ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo determinato e part time 50%, da assegnare al laboratorio
diagnostica clinica presso la SCT1, sezione territoriale di
Vicenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 504 del
17 settembre 2018 è indetta una selezione pubblica per titoli e prova
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., con rapporto di lavoro ad
impegno ridotto pari al 50%, di un dirigente veterinario, da assegnare
al laboratorio diagnostica clinica presso la SCT1 - Sezione territoriale
di Vicenza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
nell’ambito del progetto «Categorizzazione del rischio e consumo antibiotico nella filiera della bovina da latte e valutazione di metodologie
atte a ridurre l’impiego di antimicrobici». Il termine utile per la presentazione e delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni: 049/8084154246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando,
dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Museo storico della
fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi» - piazza del Viminale
n. 1 - 00184 Roma; tramite pec all’indirizzo reclutamento@pec.centrofermi.it avendo cura di allegare tutta la documentazione prodotta
in formato .pdf
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.centrofermi.it
18E10975

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di due posti di tecnologo III livello, da
adibire alle attività di supporto tecnico all’amministrazione in materia di lavori pubblici.

18E10960

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI
Procedura di selezione per la formazione di graduatorie da
cui attingere per la copertura di quattro posti di ricercatore, III livello, e di un posto di collaboratore tecnico EPR,
VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.
(Bando n. 11/2018).
Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto una procedura di selezione riservata, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
per la formazione di graduatorie da cui eventualmente attingere ai fini
dell’assunzione di quattro unità di personale con il profilo di ricercatore
di III livello professionale e una unità nel profilo di collaboratore tecnico EPR di VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di due unità di personale con profilo di tecnologo, III livello professionale, da adibire alle
attività di supporto tecnico all’amministrazione in materia di lavori
pubblici ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 (Bando
n. 30/2018). A tale figura professionale saranno affidati gli incarichi
di responsabile unico del procedimento, di responsabile della sicurezza e di collaudo, ove l’importo delle opere lo renda compatibile,
di progettazione di lavori edili, di direzione lavori e di coordinatore
della sicurezza.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi.
18E10872
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DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 4
VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE

ESTAR

Rinvio del diario delle prove pratica e orale del concorso
pubblico, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D.

Diario della prova orale del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario
logopedista.

Si comunica che, le date di espletamento delle prove pratica e orale
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 79 del 5 ottobre 2018, sono state rinviate. Le
prove avranno luogo nelle sedi e nei giorni di seguito indicati:
martedì 27 novembre 2018 (anziché martedì 13 novembre 2018)
dalle ore 9,00: prova pratica presso il Palazzo del turismo di Jesolo
(VE), piazza Brescia n. 11, con convocazione dei candidati che saranno
risultati idonei alla precedente prova scritta. L’elenco dei candidati che
avranno superato la prova scritta, con i relativi punteggi, e che pertanto
saranno ammessi alla successiva prova pratica, sarà pubblicato nella
giornata di venerdì 9 novembre 2018 sul sito internet aziendale: http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
da mercoledì 12 dicembre 2018 a giovedì 13 dicembre 2018
(anziché giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018) dalle ore 8,30: prova
orale. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica, con
i relativi punteggi, e che pertanto saranno ammessi alla successiva orale,
con indicazione del luogo, giorno e ora di convocazione di ciascun candidato, sarà pubblicato nella giornata di mercoledì 5 dicembre 2018 sul
sito internet aziendale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
Si comunica, altresì, che qualora la prova orale non dovesse concludersi entro il giorno giovedì 13 dicembre 2018, la stessa proseguirà
a partire da venerdì 14 dicembre 2018 e fino al termine dei lavori della
commissione. In ogni caso gli elenchi di cui al precedente punto indicheranno l’eventuale prosecuzione della prova orale oltre la data del
13 dicembre 2018.
Si conferma che, la data della prova scritta è rimasta invariata e pertanto, avrà luogo lunedì 5 novembre 2018 dalle ore 12,00 presso il Palazzo
del turismo di Jesolo (VE), piazza Brescia n. 11, come già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 ottobre 2018.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Ogni candidato è tenuto a presentarsi, munito del documento di riconoscimento in corso di validità dichiarato on-line, alle prove pratica e orale,
qualora ammesso, nei giorni, nei luoghi e negli orari, tra quelli indicati nel
presente avviso e che verranno specificati negli elenchi che saranno pubblicati nel sito aziendale. Si precisa che la mancata o ritardata presentazione,
quale ne sia la causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo: assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it
18E10873

Si comunica che il diario della prova orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo
di collaboratore professionale sanitario logopedista per l’Azienda ospedaliera Pisana (cod. 79/2017/CON), pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 28 del 12 luglio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 67 del 5 settembre 2017 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 5 ottobre 2017, è fissato nelle
giornate di martedì 27 novembre 2018 e mercoledì 28 novembre 2018
presso la sede ESTAR in Siena in piazzale Carlo Rosselli n. 24.
Il calendario dettagliato della prova orale con indicazione del relativo orario verrà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in
atto/Concorsi pubblici/Comparto/79/2017/CON a partire dalla data del
6 novembre 2018.
L’oggetto della prova è indicato nel bando di concorso.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al conseguimento, nella prova pratica di una votazione
minima di sufficienza pari a 14/20.
La mancata presenza nei giorni, luogo ed ore che verranno comunicati attraverso la pubblicazione sopra indicata, sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ESTAR - area sud est - al numero 0577/769529 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

18E10920

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 mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo geologo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici, del Comune di
Mondovì. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 86 del 30 ottobre 2018).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario che a pag. 20, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve
intendersi così modificato: «Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici.».
18E11051
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Comunicato relativo alla procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia e alla procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, dell’Università di Pavia. (Avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 86 del 30 ottobre 2018).
Nell’avviso relativo alla procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta
Ufficiale, a pag. 10, prima colonna, contraddistinto dal numero 18E10684, al terzo rigo, dove è scritto : “..., ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b)…” , leggasi: “..., ai sensi dell’art. 18, comma 1…”; inoltre, nel successivo avviso relativo alla procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, a pag. 10, prima colonna, contraddistinto dal numero 18E10685, al
quarto rigo, dove è scritto: “..., lettera b)…”, leggasi: “..., lettera a)…”.
18E11058

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.
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