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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di
area amministrativa e giuridico - contenzioso e di un funzionario di area amministrativa, area funzionale terza,
fascia retributiva F1.
Si rende noto che la Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera
n. 18/312, del 22 novembre 2018, ha approvato le graduatorie finali
relative ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa e giuridico - contenzioso, area funzionale terza, fascia retributiva F1 - CCNL
Funzioni centrali (codice identificativo: profilo A1) e di un funzionario di area amministrativa, area funzionale terza, fascia retributiva F1
- CCNL Funzioni Centrali (codice identificativo: profilo A2), pubblicate
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 39 del 18 maggio 2018.
Le graduatorie sono disponibili sul sito istituzionale della Commissione all’indirizzo internet www.cgsse.it (sezione «Autorità trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»).
18E12443

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Selezione pubblica internazionale, per titoli e colloquio
finale, per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direttore del Parco archeologico
dell’Appia Antica, del Parco archeologico dei Campi Flegrei e del Palazzo Reale di Genova.
Si comunica che è stato pubblicato, in data 23 novembre 2018, sul
sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, il bando
di selezione pubblica internazionale, per titoli e colloquio finale, per il
conferimento dell’incarico, per la durata di tre anni, di livello dirigenziale non generale di direttore dei seguenti istituti:
1. Parco archeologico dell’Appia Antica;
2. Parco archeologico dei Campi Flegrei;
3. Palazzo Reale di Genova.
Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la
propria candidatura sul sito del Ministero all’indirizzo www.beniculturali.it/museitaliani entro le ore 12,00 GMT del giorno 22 dicembre
2018.
18E12363

Selezione pubblica internazionale, per titoli e colloquio
finale, per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Galleria dell’Accademia di
Venezia, della Reggia di Caserta e del Parco archeologico
di Pompei.
Si comunica che è stato pubblicato, in data 23 novembre 2018, sul
sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, il bando
di selezione pubblica internazionale, per titoli e colloquio finale, per il
conferimento dell’incarico, per la durata di tre anni, di livello dirigenziale generale di direttore dei seguenti istituti:

1. Galleria dell’Accademia di Venezia;
2. Reggia di Caserta;
3. Parco archeologico di Pompei.
Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la
propria candidatura sul sito del Ministero all’indirizzo www.beniculturali.it/museitaliani entro le ore 12,00 GMT del giorno 22 dicembre
2018.
18E12364

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli
e per titoli ed esami, a centoquindici posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente
della Marina militare da immettere nei ruoli dei sottufficiali della stessa Forza armata, di cui ottanta nel ruolo
dei sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi e
trentacinque nel ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 29 del 20 ottobre 2018, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 17/1D emanato dalla Direzione generale per il personale
militare di concerto con il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il 4 ottobre 2018, con il quale è stato modificato
il decreto interdirigenziale n. 16/1D del 17 settembre 2018 recante
l’approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei
vincitori dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a centoquindici posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente
della Marina militare da immettere nei ruoli dei sottufficiali della
stessa Forza armata, di cui ottanta nel ruolo dei sergenti del Corpo
equipaggi militari marittimi e trentacinque nel ruolo dei sergenti del
Corpo delle capitanerie di porto.
18E12365

Graduatorie finali di merito del concorso interno, per
titoli ed esami e del concorso interno, per titoli, per
l’ammissione al 18° corso biennale (2017-2019) di complessivi quarantatré allievi marescialli dell’Aeronautica
militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2018 nonché nel sito internet www.difesa.it è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0598968 del 12 ottobre
2018, riguardante l’approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso interno, per titoli ed esami, e del concorso interno,
per titoli, per l’ammissione al 18º corso biennale (2017-2019) di
complessivi quarantatrè allievi marescialli dell’Aeronautica militare
(Decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0340491 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 14 giugno 2018,
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 18 del
30 giugno 2018).
18E12442
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Nuova graduatoria finale di merito del concorso per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di operatore di manovra par. 123 - settore stazioni.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del gestore n. 1025 del 20 novembre 2018, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale
e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la nuova graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei, a seguito della verifica
requisiti e titoli dei candidati classificatisi dal ventunesimo al trentacinquesimo posto della precedente graduatoria di cui all’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 26 maggio 2017.
18E12366

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA DEL PLASMA

P IERO C ALDIROLA

DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI COMPOSITI
E BIOMATERIALI DI P OZZUOLI

M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 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 Fisica del Plasma «Piero
Caldirola».
Il relativo bando n. 380.1 IFP RIC è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it.https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E12367

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando IPCB 009 2018 NA).
Si avvisa che l’IPCB del CNR ha indetto una pubblica selezione
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Scienze Chimiche» da usufruirsi presso la
sede dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR di
Pozzuoli (NA).
Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino
a un massimo di tre anni).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i polimeri, compositi e biomateriali ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E12368

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI RICERCA
PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI

Approvazione 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 online 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 di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)
sede di Perugia, relativo al bando n. 380.6.IRPI.RIC (G.U. n. 66 del
21 agosto 2018).
18E12369

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

P ERUGIA

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse
di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro di
ricerca genomica e bioinformatica, in Fiorenzuola d’Arda
e Montanaso Lombardo.
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 ed esame-colloquio, per il conferimento di due borse di studio per laureati da svolgersi presso il CREACentro di ricerca genomica e bioinformatica e più precisamente:
una borsa di studio per laureati della durata di ventitré mesi da
svolgersi presso la sede di Fiorenzuola d’Arda (PC) per la seguente
tematica: isolamento e caratterizzazione di geni di resistenza mediante
sequenziamento del genoma (Codice identificativo QUALIMEC_2);
una borsa di studio per laureati della durata di ventiquattro
mesi da svolgersi presso la sede di Montanaso Lombardo (LO) per la
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seguente tematica: identificazione di geni target per la partenocarpia e
la resistenza a fusarium da verificare mediante approcci di cisgenesi e
genome editing (Codice identificativo QUALIMEC_3).
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, dovranno pervenire a
pena di esclusione, 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».
18E12353

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia, in Conegliano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) con sede in Conegliano, del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Fisiologia viticola».
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA - www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/
Formazione».
18E12354

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12334

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Ferrara.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca tecnologica per lo sviluppo e l’integrazione di cristalli curvi per il Channelling
(bando n. 20483/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara
dell’INFN.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo indeterminato, presso la Sezione di Padova.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
un posto con il profilo professionale di primo tecnologo di II livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività nell’ambito del Servizio progettazione meccanica. (bando
n. 20482/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione, sarà la Sezione di Padova
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea in ingegneria meccanica vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la
tabella allegata al decreto stesso, conseguita da almeno otto anni, o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di primo tecnologo sono richiesti:
in relazione alle attività previste per il posto a concorso, una
capacità acquisita, di svolgere autonomamente attività nel campo della
progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici,
di apparati sperimentali, di Quality Assurance nell’ambito dell’ingegneria meccanica e di coordinamento nell’attività di assemblaggio ed
installazione di apparati meccanici complessi;
comprovata e documentata esperienza professionale non inferiore ad anni otto post laurea in:
progettazione meccanica di rivelatori per la fisica alle alte
energie e/o parti di macchine acceleratrici;
esperienza consolidata di metrologia tridimensionale;
esperienza consolidata di realizzazione meccanica e di assemblaggio ed installazione di apparati meccanici complessi;
esperienza consolidata di controllo qualità.
L’accertamento del possesso delle predette capacità e comprovata
esperienza nelle sopra elencate attività è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base dei titoli presentati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice;
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12335
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Perugia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20484/2018) per attività di:
progettazione, gestione operativa ed uso di middleware legati a
piattaforme di calcolo, storage ed analisi dati distribuiti su larga scala e
realizzate in particolare con tecnologie open source;
gestione di progetti, team di ricerca e attività di sviluppo in
ambito di software e computing;
programmazione e progettazione di applicazioni distribuite;
sviluppo e gestione di progetti software;
porting di applicazioni in sistemi di calcolo distribuito di tipo
Grid o Cloud, disseminazione delle tecnologie di calcolo distribuito e
formazione degli utenti.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Perugia
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in astronomia o in informatica o in scienze dell’informazione o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
titolo di dottore di ricerca in una delle sopracitate discipline
scientifiche o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca anche
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate, nel settore dell’information technology (cloud computing) ovvero nell’ambito di
assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12336

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso l’Amministrazione centrale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di coordinamento e
supporto professionale alla scrittura e presentazione dei progetti nazionali, regionali e locali e dei relativi bandi, scouting delle competenze
scientifiche e tecnologiche allo scopo di promuovere collaborazioni
scientifico-tecnologiche con le imprese. Coordinamento e supporto
professionale alle attività degli uffici fondi esterni locali per i progetti
regionali e nazionali di interesse dell’Istituto (bando n. 20485/2018).
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
aver svolto, per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12337

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso l’Amministrazione centrale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20486/2018) per attività di:
progettazione e sviluppo di software per gestione amministrativo-contabile in ambiente oracle e-businness suite;
sviluppo e utilizzo di strumenti di ticketing per il supporto
all’utenza di sistemi gestionali;
progettazione e sviluppo di applicativi in linguaggio java e/o PL/
SQL e/o PHP per sistemi gestionali (EPR).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in informatica o in
scienze dell’informazione o in ingegneria informatica o in ingegneria delle
telecomunicazioni o in ingegneria delle comunicazioni o in fisica o in matematica o in chimica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in
tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto, per un triennio, nel settore information technology in ambito gestionale e/o amministrativo attività professionale
anche nell’ambito di contratti a termine e/o assegni di ricerca tecnologica e/o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso
università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso l’Amministrazione centrale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20487/2018) per attività di:
progettazione e sviluppo di software per gestione di sistemi HR;
sviluppo e utilizzo di strumenti di ticketing per il supporto
all’utenza di sistemi gestionali HR;
progettazione e sviluppo di applicativi WEB in linguaggio JAVA
e/o PL/SQL e/o PHP.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in informatica o in
scienze dell’informazione o in ingegneria informatica o in ingegneria
delle telecomunicazioni o in ingegneria delle comunicazioni o in fisica
o in matematica o in chimica o della laurea specialistica o della laurea
magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o
analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto, per un triennio, nel settore information technology in ambito gestionale e/o amministrativo attività professionale
anche nell’ambito di contratti a termine e/o assegni di ricerca tecnologica e/o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso
università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12339
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Bari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione di
circuiti integrati analogici a basso rumore e mixed-signal in tecnologie sub micrometriche per la lettura di segnali provenienti da rivelatori
di particelle. Progettazione di circuiti a bassa potenza e resistenti alle
radiazioni per applicazioni in esperimenti di fisica delle alte energie
(bando n. 20488/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bari
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la
tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice;
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12340

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20489/2018) per
attività nell’ambito del Servizio di calcolo e reti della Sezione di Bologna e in particolare:
attività di amministrazione di sistemi operativi, in particolare
open source basati su distribuzioni Linux impiegate in progetti di
ricerca nazionali e internazionali;
progettazione e gestione di farm di calcolo e sistemi di storage,
includendo i servizi necessari all’accesso delle risorse da parte degli
utenti;
progettazione e gestione di sistemi di virtualizzazione di risorse
di calcolo in particolare realizzati con tecnologie open source.

— 5 —

7-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

supporto di alto livello al calcolo di esperimenti INFN e al calcolo teorico in fisica fondamentale, includendo l’implementazione di
sistemi di ticketing e monitoraggio avanzati;
progettazione, gestione e sviluppo di infrastrutture di rete con
criteri di sicurezza informatica finalizzata al mantenimento dell’integrità, disponibilità e riservatezza dei dati e dei dispositivi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in astronomia o in informatica o in scienze dell’informazione o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca o
tecnologica anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività
programmate nel settore dell’information tecnology (cloud computing)
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso le Sezioni di Bologna e Firenze.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20490/2018)
per attività di progettazione, realizzazione e messa in opera di strutture e componenti meccanici per apparati sperimentali per ricerche in
fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e interdisciplinare e in
particolare:
progettazione meccanica di rivelatori per la fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e interdisciplinare con scelta dei materiali da
impiegare;
progettazione di sistemi di movimentazione;
utilizzo di codici ad elementi finiti per la progettazione meccanica e l’analisi termica;
coordinamento di attività di assemblaggio e di installazione di
apparati meccanici complessi;
gestione di impianti tecnologici complessi (quali ad esempio camere pulite) per lo sviluppo e l’assemblaggio di strumentazione per ricerche in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e
interdisciplinare.
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Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno la Sezione di
Bologna e la Sezione di Firenze dell’INFN.
I candidati avranno l’obbligo di indicare nella domanda di partecipazione la preferenza in merito alla scelta della sede di lavoro, che sarà
assegnata in relazione alla posizione occupata dai vincitori del concorso
nella graduatoria di merito.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria dei
materiali o in ingegneria meccanica o in ingegneria aeronautica o della
laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca o
tecnologica anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività
programmate su argomenti attinenti l’attività prevista ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività
dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o
private anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice;
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Cagliari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20491/2018) per
attività di:
progettazione, studio e sviluppo di rivelatori di particelle
criogenici;
attività di progettazione, test, gestione operativa ed uso di apparati criogenici per l’attività di ricerca dell’istituto.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Cagliari
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in astronomia o in informatica o in scienze dell’informazione o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
o
titolo di dottore di ricerca in una delle sopracitate discipline
scientifiche o analogo titolo di studio estero.
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Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca,
nel settore delle tecnologie criogeniche finalizzate a rivelatori di particelle o ad apparati per la ricerca, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche straniere;
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale
dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12343
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Lecce.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di sviluppo e
costruzione di rivelatori di particelle cariche o neutre da utilizzare in
esperimenti di fisica nucleare, subnucleare ed astroparticellare (bando
n. 20493/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Lecce
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Firenze.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione e
gestione del laboratorio dell’acceleratore Tandem del LABEC (sorgenti
di ioni, sistemi di trasporto fasci e loro alimentatori; generazione e stabilizzazione dell’alta tensione; sistemi di vuoto; controlli computerizzati
dell’acceleratore e delle sue facilities). Supervisione delle attività tecniche connesse (bando n. 20492/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Firenze
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
tecnologica attinente all’attività prevista dal bando anche nell’ambito di
contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito
di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno
essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche
straniere;
l’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice
o
il possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o in ingegneria
o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private anche straniere;
l’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice
o
il possesso del titolo di dott. di ricerca attinente l’attività prevista
dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12345
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione
e sviluppo moduli di acceleratore a plasma ad alto gradiente (bando
n. 20494/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica, ingegneria
o matematica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in
tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio in:
progettazione componenti per acceleratori a plasma;
diagnostiche dell’interazione plasma/fascio di elettroni;
operazione di macchine acceleratrici.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12346

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di coordinamento di
progetti, direzione lavori (bando n. 20495/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile
o edile o gestionale o della laurea specialistica o della laurea magistrale
in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
iscrizione all’albo degli ingegneri;
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abilitazione allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (CSP e CSE).
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio di
coordinamento di progetti o di direzione lavori di cantieri. Tali attività
dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o
private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12347

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività inerenti agli adempimenti in materia di tutela dell’ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (bando n. 20496/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria per
l’ambiente e il territorio o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo
titolo di studio estero;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
iscrizione all’albo degli ingegneri;
abilitazione allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (CSP e CSE).
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio
in adempimenti inerenti la tutela dell’ambiente, la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro e/o sistemi di gestione ambientali/sicurezza. Tali
attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere.
L’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12348

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione, realizzazione,
gestione ed impiego di sistemi a radiofrequenza (RF) per Ciclotroni e
per le relative linee di iniezione e di trasporto e consegna fascio (bando
n. 20497/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o della laurea magistrale
in fisica o in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o della
laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o
analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca,
nel settore della gestione e progettazione di sistemi RF per ciclotroni
e linee di trasferimento del fascio, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche straniere;
l’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice
o
il possesso del titolo di dott. di ricerca attinente l’attività prevista
dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12349
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Milano-Bicocca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione di
front-end analogici operanti sia a temperatura ambiente che criogenica
a basso rumore e deriva termica per rivelatori criogenici dedicati allo
studio della massa del neutrino elettronico e della materia oscura, nonché la caratterizzazione dei rivelatori criogenici stessi; progettazione di
front-end analogici ultraveloci in tecnologia monolitica a basso rumore
ed a jitter ultra-basso dedicati ai rivelatori di luce utilizzati negli esperimenti con acceleratori, e caratterizzazione dei rivelatori di luce stessi
(bando n. 20498/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di MilanoBicocca dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in ingegneria elettronica o della laurea specialistica o della laurea magistrale
in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12350

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di coordinamento
delle ricerche tecnologiche della sezione e gestione di strutture tecnicoscientifiche, apparati sperimentali, infrastrutture di laboratorio e sale
sperimentali. Supporto tecnologico-gestionale alle attività di ricerca
e/o management dei progetti in base alle disposizioni del responsabile
scientifico dei progetti stessi. Realizzazione e messa in opera di sistemi
elettronici/elettrici e meccanici secondo le specifiche esigenze della
ricerca (bando n. 20499/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pavia
dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o meccanica o della laurea specialistica o della laurea magistrale
in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di
studio estero.
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Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di
studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private anche straniere;
l’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice
o
il possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o ingegneria o
analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12351

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la Sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (bando n. 20500/2018), per
attività di:
progettazione con l’ausilio di sistemi CAD tridimensionali di
strutture meccaniche di alta precisione e stabilità per apparati sperimentali di fisica delle interazioni fondamentali;
utilizzo di programmi di simulazione FEM in ambito meccanico
e termico;
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messa a punto di prove meccaniche e sistemi di metrologia
necessari per il controllo di precisione e prestazioni dei rivelatori di
particelle;
applicazione del sistema di controllo qualità secondo la normativa vigente o gli standard in uso presso l’INFN.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Requisito di ammissibilità al concorso:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica, aeronautica, aerospaziale, dei materiali, nucleare o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Per l’accesso al profilo di tecnologo si richiede:
di aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca
anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate nel settore della ricerca delle interazioni fondamentali ovvero
nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali
attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti,
organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche straniere;
l’accertamento del possesso di detta attività professionale o di
ricerca quale requisito di accesso al profilo è demandata al giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice
o
il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l’attività prevista dal bando o analogo titolo di studio estero.
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 protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E12352

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 5 novembre 2018, n. 7762 - codice procedura: 2018/RTDA_A_ENE35 presso questo ateneo è indetta la procedura
di selezione a 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 energia - Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale.
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.
18E12478
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UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - per il
settore scientifico disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia
agraria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo definito della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/I1
- Microbiologia agraria - per il settore scientifico-disciplinare AGR/16
- Microbiologia agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
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18E12447

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali.

18E12445

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011
e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E12446

18E12448
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica.

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per
la procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica per il Dipartimento di farmacia.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 339 del giorno 2 novembre 2018 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
Settore
dipartimentale concorsuale
Medicina e
chirurgia

06/A1 Genetica
medica

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

MED/03 - Genetica medica
Codice concorso: Ord/03_18

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E12474

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di scienze pure e
applicate.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 559/2018 del 9 novembre 2018, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA),
per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, bandita con decreto rettorale n. 278/2018 del 2 luglio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami, n. 58 del 24 luglio 2018.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale
d’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
18E12444

Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale 4410/2018 prot.
71177 del 13 novembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata
di un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – settore concorsuale 03/C1 –
Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica
organica, presso il Dipartimento di farmacia, bandita con decreto rettorale 2682/2018 prot. 38065 del 12 giugno 2018 e di cui all’avviso
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2018, 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.
18E12451

Approvazione 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 e pieno, settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di lettere
arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini 2018, il decreto rettorale
n. 4436/2018, prot. n. 72112 del 16/11/2018 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 – tempo pieno
– ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera B) della legge n. 240/2010- settore scientifico-disciplinare L/FIL/LET/04 – Lingua e letteratura latina
settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura Latina presso il Dipartimento di lettere arti e scienze sociali – Bandita con decreto rettorale
1417/2018 prot. 26101 del 24 aprile 2018 ed avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 38 del 15 maggio 2018 – 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.
18E12452

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per
la procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 – Economia
aziendale, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale 4411/2018 prot. 71182
del 13 novembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un
posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 – settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia
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Un posto:

aziendale, presso il Dipartimento di economia aziendale, bandita con
decreto rettorale 2681/2018 prot. 38063 del 12 giugno 2018 e di cui
all’avviso Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale;
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale;

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.

lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
sede di svolgimento delle attività di ricerca: Dipartimento di
giurisprudenza;

18E12453

struttura di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di
giurisprudenza.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Un posto:
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto;

Provvedimento conclusivo del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato della durata di sedici mesi in regime di orario
part-time al 70%.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si
rende noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del
Molise all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicato il decreto
rettorale n. 962/2018 prot. n.26881 VII/1 del 5 novembre 2018 con il
quale il posto di personale messo a concorso con D.R. n. 585/2018 prot.
n. 16738 del 9 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
31 luglio 2018 - da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro a tempo determinato, della durata di sedici mesi in regime
orario part-time al 70%, presso l’Università degli studi del Molise (cod.
3/2018) non è stato assegnato per assenza di un candidato vincitore.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.

settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
sede di svolgimento delle attività di ricerca: Dipartimento di
giurisprudenza.
struttura di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di
giurisprudenza.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le
ore 24 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una
email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto: tre posti
di ricercatore T.D. tipologia B - codice concorso 2018RTDB3 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.

18E12476

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 3185
del 14 novembre 2018, indice, presso il Dipartimento e per i settori sotto
indicati, le procedure di selezione finalizzate alla copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista
al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010, con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di giurisprudenza
Un posto:
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno;
settore scientifico-diasciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto tre
posti di ricercatore T.D. tipologia B - codice concorso 2018RTDB3
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html

lingua straniera: inglese;

sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD

numero massimo di pubblicazioni: dodici;

sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php

sede di svolgimento delle attività di ricerca: Dipartimento di
giurisprudenza;
struttura di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di
giurisprudenza.

su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E12473
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici, per il Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente.

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 1513/2018 del 13 novembre 2018, una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 nel
Settore concorsuale 01/B1 - Informatica e Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica per il Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica.
Il bando, con allegato modello di domanda, è affisso all’albo di
ateneo, ubicato in via Duomo n. 6 Vercelli ed è consultabile sul sito
web dell’ateneo https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempodeterminato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
La comunicazione dell’indizione sarà inoltre pubblicizzata sul
sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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 - e-mail concorsi@
uniupo.it

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 D.R. 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 pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti al
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica, presso il Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana
n. 18 - 00184 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/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.dicma.ing.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/

18E12479

18E12449

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
da destinare a supporto delle attività tecnico giuridico
amministrativo-medico-legale del Laboratorio di igiene e
medicina del lavoro Dipartimento di medicina, chirurgia
e odontoiatria - Scuola Medica Salernitana.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di categoria D, posizione economica D/1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno da destinare a supporto delle attività tecnico giuridico amministrativo-medico-legale del Laboratorio di igiene e
medicina del lavoro Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola Medica Salernitana».
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda per la presentazione online, saranno resi disponibili mediante pubblicazione all’albo di Ateneo
e nel sito web di Ateneo: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e
Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
18E12475

Procedura comparativa, per titolo e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana.
Si avvisa che presso il Dipartimento di lettere e culture moderne
della Sapienza – Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della legge
n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato, emanato da quest’Università con decreto
rettorale n. 2578/2016 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
comparativa per titolo e colloquio per la copertura di una posizione di
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», della durata di tre
anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore
concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana; Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 – Letteratura inglese,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
temi legati alla letteratura su Londra nell’Ottocento e nel Novecento in
un’ottica fortemente multidisciplinare. Partendo dal concetto di semiosfera teorizzato da Jurij Lotman, la ricerca si concentrerà sull’interazione tra linguaggio letterario e gli altri linguaggi – della moda, delle
arti visive, dell’architettura – che contribuiscono in misura determinante
all’immagine di una grande metropoli come Londra.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
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.
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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/
b a n di_concorso_do centi/1152%2B1153%2B1484
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess.

3. Prof.ssa Laura Casella, PA M-STO/02 - Dipartimento di storia
e tutela dei beni culturali (DIUM), Università degli studi di Udine.

18E12450

3. Prof.ssa Anna Stella Carrino, PA M-STO/02, Dipartimento
di studi umanistici (DISUM), Università degli studi di Bari Aldo Moro;

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna.

Visto il D.R. n. 2412 del 8 ottobre 2018, con il quale, a decorrere
dal 1° novembre 2018, è stato istituito il nuovo Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo (SARAS), nel quale dalla stessa
data confluisce il disattivato Dipartimento di storia, culture, religioni;

IL DIRETTORE

Visto il D.R. n. 2689/2018 con il quale il prof. Gaetano Lettieri è
stato nominato direttore del Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS) per il triennio accademico 2018/2021;

DEL

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R .n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del CdA n. 213/2018 del 5 giugno 2018 con cui
è stata assegnata al Dipartimento di storia, culture, religioni una posizione da RTD A per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 20 giugno 2018
che ha approvato l’attivazione della procedura per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato tipologia A per il settore scientificodisciplinare M-STO/02;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 20 luglio 2018
che ha approvato i criteri selettivi per la suddetta procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato Tipologia A per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/02;
Visto il bando n. 3/2018 settore concorsuale 11/A2 - M STO/02,
protocollo n. 951/2018 del 1° agosto 2018, pubblicato in data 4 settembre 2018 dal Dipartimento di storia, culture, religioni, e in medesima data nella Gazzetta Ufficiale n. 70 - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, per l’esecuzione del programma
di ricerca relativo al seguente ambito: «La ricerca dovrà approfondire
temi legati alla storia sociale, politica, culturale e religiosa dell’Italia
in età moderna.» (responsabile scientifico prof.ssa Maria Antonietta
Visceglia) per il settore concorsuale 11/A2 Storia moderna - Settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia culture
religioni dell’8 ottobre 2018, con la quale è stata approvata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di un
RTD A per il settore concorsuale 11/A2 Storia moderna - Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia Moderna, di seguito riportata:
Titolari:
1. Prof.ssa Maria Antonietta Visceglia, PO M-STO/02 - Dipartimento di storia, culture, religioni, Sapienza università di Roma.
2. Prof. Saverio Russo, PO M-STO/02 - Dipartimento di studi
umanistici, beni culturali, lettere, scienze della formazione,Università
degli studi di Foggia.

Supplenti:
1. Prof. Umberto Gentiloni, PO M-STO/04 - Dipartimento di
storia, culture, religioni, Sapienza Università di Roma.
2. Prof.ssa Elisa Novi Chavarria, PO M-STO/02 - Scienze
umanistiche, sociali e della formazione, Università degli studi del
Molise.

Vista la nota del 12 novembre 2018, protocollo n. 61 del 13 novembre 2018, con la quale il prof. Saverio Russo comunica la propria indisponibilità, per sopraggiunti motivi familiari, a far parte, in qualità
di membro effettivo, della commissione giudicatrice della procedura
suindicata;
Considerato che il nominativo utile per procedere alla sostituzione
del prof. Saverio Russo è quello della prof.ssa Elisa Novi Chavarria,
ordinario M-STO/02, scienze umanistiche, sociali e della formazione,
Università degli studi del Molise, membro supplente della suindicata
Commissione;
Ritenuto di dover accettare le dimissioni del prof. Saverio Russo;
Vista la delibera del CdD Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS) del 14 novembre 2018, con la quale è
stata approvata la sostituzione del prof. Saverio Russo;

Dispone:

Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Saverio Russo quale membro
effettivo della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
il reclutamento di n. 1 RTD A per il settore settore concorsuale 11/A2
- Storia moderna - Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;

Art. 2.
La prof.ssa Elisa Novi Chavarria, ordinario di M-STO/02 Scienze umanistiche, sociali e della formazione, Università degli studi
del Molise è nominata in sostituzione del dimissionario prof. Saverio
Russo, quale componente effettivo della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 RTD A per il settore settore concorsuale 11/A2 - Storia Moderna - Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questo dipartimento, pubblicato sul web dell’Ateneo e nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2018
Il direttore: LETTIERI
18E12472
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area risorse umane.
Si avvisa che in data 14 novembre 2018 è stato pubblicato nell’albo d’Ateneo e nel sito istituzionale dell’Università per stranieri di Perugia,
alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo», l’avviso relativo alla graduatoria di merito e alla dichiarazione del
vincitore del concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area risorse umane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E12477

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, presso l’area servizi territoriali metropolitani.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di istruttore tecnico categoria C, presso l’area servizi territoriali
metropolitani. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso
dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata
dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti
per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso» «in pubblicazione».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: tel. 051/659.8315-659.8627
- fax 051.659.8652.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì:
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: solo su
appuntamento.

La copertura del posto è subordinata all’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art. 34-bis
del citato decreto legislativo n. 165 /2001.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana, pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il bando è
affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile presso l’ufficio personale e sul sito internet: www.comune.adelfia.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad esso
allegata deve essere inviata al Comune di Adelfia nelle seguenti modalità:
1) spedita al Comune di Adelfia - servizio personale - via Vittorio
Veneto, 122 - 70010 Adelfia (BA) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, solo a mezzo servizio
Poste Italiane S.p.a con raccomandata con ricevuta di ritorno;
2) oppure alla casella di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it a mezzo pec entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando;
3) presentata direttamente al protocollo generale dell’ente entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando.
18E12441

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo analista programmatore, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 1ª
risorse e sviluppo.

18E12427

COMUNE DI ADELFIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al
settore affari generali.
Il responsabile del settore affari generale e personale rende noto
che in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 53 del
del 23 aprile 2018 e della propria determinazione n. 1224 del 16 novembre 2018, questo comune intende attivare la procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del 30 marzo 2001, n. 165 per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C presso
il settore affari generali.

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo analista programmatore, categoria giuridica D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (7/2018). Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web http://www.
bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519.555.
18E12381
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 1ª risorse e sviluppo, riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Funzioni locali. (5/2018).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni:
tel. 0424.519.555.
18E12382

COMUNE DI BUSCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, area amministrativa e finanziaria, ufficio ragioneria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del posto vacante di istruttore amministrativo contabile area amministrativa e finanziaria - ufficio ragioneria, a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali).
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di ragioneria,
perito commerciale o diploma equivalente.
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 estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Buscate (MI) www.
comune.buscate.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso. Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 0331800161 int. 206, mail ragbuscate@comune.buscate.mi.it
18E12429

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
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Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 - Capaccio Capoluogo
tel. 0828/812242 - fax 0828/812239.
18E12379

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e full-time.
È indetto, bando pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo indeterminato full-time di due posti di categoria D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.gov.it all’Albo pretorio on-line sezione avvisi pubblici e alla pagina
bandi e concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’Ufficio personale del Comune di Capaccio
Paestum in via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio Capoluogo;
tel. 0828/812242; fax 0828/812239.
18E12380

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Concorso pubblico 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.
Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto un concorso pubblico 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).
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo delle procedure già avviate di mobilità obbligatoria e di mobilità volontaria.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio)
del presente avviso.
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
18E12414

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 50%.
È indetto, bando pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo indeterminato part-time 50% di due posti di categoria
C1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.gov.it all’Albo Pretorio on line sezione avvisi pubblici e alla pagina
Bandi e Concorsi.

COMUNE DI CECINA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Settore semplificazione amministrativa patrimonio e innovazione digitale.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica iniziale D1, destinato al Settore semplificazione amministrativa patrimonio e innovazione digitale.
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Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente»
→ «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: ufficio personale - tel. 0586/611628-636.
18E12422

COMUNE DI CERVINARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, area tecnica, categoria D, a
tempo part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso nell’ambito della pubblica amministrazione di
cui al decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, area tecnica, categoria D, posizione economica D
a tempo part-time diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cervinara.av.it sezione bandi e concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - entro le ore 12,00, del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio nella sezione albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.cervinara.av.it
18E12431
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del decreto legislativo n. 66/2010, ed agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 678, comma 9, del
succitato decreto legislativo n. 66/2010 e art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014; in caso di mancata assegnazione del posto riservato, lo stesso
sarà coperto con i concorrenti dichiarati idonei secondo scorrimento di
graduatoria.
Per la presente selezione non operano le riserve a favore dei soggetti individuati dalla legge n. 68/99, secondo quanto stabilito dall’art. 3
comma 4 della suddetta legge.
Requisiti: per partecipare al bando i candidati devono possedere i
requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e sul sito web del Sistema informativo della Provincia di Macerata, in particolare:
a) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di
agente di pubblica sicurezza di cui all’art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) assenza di impedimento al porto o all’uso delle armi e dichiarazione di non essere contrari al porto o all’uso delle stesse;
c) titolo di studio: diploma di Scuola media superiore di durata
quinquennale;
d) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie
del profilo ed in particolare:
acutezza visiva di 10/10 bilaterale: è ammessa correzione con
lenti, purché tollerata e con una differenza fra le due lenti non superiore
a tre diottrie, comprese le lenti a contatto;
senso cromatico e luminoso nella norma;
udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni
a distanza di almeno 8 metri;
non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di
servizi non amministrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 68/99;

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di agente di polizia municipale, categoria C.
Scadenza presentazione della domanda: entro 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 indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://www.
cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E12424

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, di cui uno riservato a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell’art. 1014, comma 1,

non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno);
e) patente di guida categoria B;
f) abilitazione alla guida di motocicli di cilindrata non inferiore
a 350 cc e, pertanto, possesso della patente di guida di categoria B conseguita anteriormente al 26 aprile 1988 ovvero di patente di categoria
non inferiore ad A2;
g) l’eventuale possesso del requisito per usufruire della riserva
di cui all’art. 1014 e all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010 e art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
non rimborsabile di € 15,00 da versare sul conto corrente di Tesoreria
intestato a Comune di Civitanova Marche acceso presso UBI Banca
IBAN IT 56 Y 03111 68874 000000017850, con l’indicazione della
seguente causale: «Tassa partecipazione concorso per Agenti di PL».
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso e con le modalità in esso indicate. L’avviso integrale e
lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio comunale, sul
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it - Sezione
Concorsi - e sul sito web del Sistema informativo della Provincia di
Macerata www.sinp.net
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio personale: tel. 0733/822-250-231.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Marco Passarelli.
18E12417
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COMUNE DI DOMODOSSOLA

COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area Affari generali, servizi al cittadino e servizi socioassistenziali.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e
part-time diciotto/trentasei ore, per il settore demografico.

Il Comune di Domodossola, con determinazione del 12 ottobre
2018 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del
seguente concorso:

È espletata in via preventiva la procedura obbligatoria di mobilità volontaria tra amministrazioni, prevista dall’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto/
trentasei ore, per il settore demografico; in caso di esito negativo si
provvederà al reclutamento mediante concorso pubblico.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di educatore asilo nido da assegnare all’area «Affari generali, servizi al cittadino e servizi socioassistenziali» pubblicato per estratto nella (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 25 maggio 2018).

Scadenza domande di ammissione: dovranno pervenire entro il
trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
al Comune di Gioiosa Ionica, via Garibaldi, 14, 89042 - Gioiosa Ionica
(RC); tel. 0964/51536; fax 0964/410520, in conformità a quanto specificato nel bando integrale.

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».

Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale di procedura di mobilità e documentazione annessa presente sul sito www.
comune.gioiosaionica.rc.it

18E12455

18E12456

COMUNE DI GIULIANOVA

COMUNE DI FOSSOMBRONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D.

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di cinque posti di vari profili professionali.
Sono indetti cinque bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei
seguenti posti:
un posto di dirigente area tecnica
un posto di assistente amministrativo categoria C area III
un posto di assistente ai servizi tecnici categoria C area II

Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Fossombrone: www.comune.fossombrone.ps.it sezione amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi
di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

un posto di tecnico degli acquisti categoria D area II
Scadenza bandi: trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
copie integrali dei presenti avvisi sul sito istituzionale dell’ente: www.
comune.giulianova.te.it e con scadenza al giorno 19 dicembre 2018 alle
ore 13,00.
18E12426

18E12419

COMUNE DI MASSAROSA

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
funzionari servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 198/2018 un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
dodici funzionari servizi tecnici, categoria D, posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 7 gennaio 2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
18E12723

un posto di esperto contabile categoria D area I

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sull’albo dell’ente.
Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale
del Comune di Massarosa all’indirizzo: www.comune.massarosa.lu.it,
alla Sezione Amministrazione Trasparente\bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al funzionario dott. Massimiliano Lombardi n. 0584/979204.
18E12413
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COMUNE DI MISTERBIANCO

COMUNE DI PAULILATINO

Selezione pubblica per idonei nell’ambito di graduatorie
concorsuali in corso di validità approvate da altri enti
del comparto funzioni locali, per la copertura di un posto
di direttore informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che è indetta procedura di selezione per idonei non
assunti nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del comparto funzioni locali per la copertura di un
posto di categoria «D», posizione economica «D1», a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo di direttore informatico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
31 dicembre 2018.
Gli avvisi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente www.
misterbianco.gov.it
18E12535

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- ingegnere/architetto, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazionii previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo:
www.comune.paulilatino.or.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
18E12406

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 3° Governo e gestione
del territorio, S.U.A. e provveditorato, S.I.C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare al settore 3° Governo e gestione del territorio, S.U.A. e
provveditorato, S.I.C.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it - nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove: eventuale preselezione 22 gennaio 2019
ore 15,00; prima prova scritta 29 gennaio 2019 ore 8,30; seconda prova
teorico-pratica 29 gennaio 2019 ore 14,30.
Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273, 617285.
18E12418

COMUNE DI MUROS

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di un istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di un istruttore direttivo assistente sociale, a tempo indeterminato
ed a tempo pieno - categoria D posizione economica d’accesso D1 CCNL comparto Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto:
lauree della classe 06 (decreto ministeriale n. 509/99) in scienze
del servizio sociale; lauree della classe L-39 in servizio sociale (decreto
ministeriale n. 270/04); diploma di laurea in servizio sociale (vecchio
ordinamento), lauree specialistiche della classe 57/S programmazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali, lauree magistrali della
classe LM-87 servizio sociale e politiche sociali o titoli equipollenti.
Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali nella
sezione «A» degli assistenti sociali specialisti e/o nella sezione «B»
degli assistenti sociali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di 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» - pena l’esclusione dalla selezione. Copia integrale del bando è visionabile sul sito
internet: www.comune.pieveemanuele.mi.it bandi/gare/concorsi e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele, tel. 02.90788209-252-338.
18E12428

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che il Comune di Muros ha indetto una selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto nella qualifica di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni
locali a tempo indeterminato e tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e l’applicativo informatico per la presentazione di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.
muros.ss.it
18E12420

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore area amministrativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di tre posti di
istruttore area amministrativa, categoria giuridica C, con contratto a
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti generali per
l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
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Al fine di garantire la neutralità della spesa, trattandosi di mobilità
avviata come modalità ordinaria, non propedeutica all’avvio di procedura concorsuale, i candidati dovranno provenire da Amministrazioni
sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge
n. 311/2004.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
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».
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla homepage.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore
amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343-330
- fax 089/849935.

4a Serie speciale - n. 97

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di venticinque posti di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventisei
ore settimanali.
Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una
selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017,
per titoli ed esami, per il conferimento di venticinque posti di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore settimanali.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.
Diario delle prove:
prova scritta 5 dicembre 2018;

18E12425

prova orale 10 dicembre 2018.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale tel.0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

COMUNE DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo pedagogico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva a favore dei volontari
delle forze armate .
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo
pedagogico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area
infanzia, istruzione e giovani - Servizio nidi e scuole dell’infanzia, con
riserva a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Aree Tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni e
incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso l’Ufficio assunzioni
e gestione del personale - Piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 0544/482496 - 0544/482566), l’U.O. sportello unico polifunzionale, gli
uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi
della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.

18E12373

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di cinque posti di istruttore contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali.
Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017, per
titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di istruttore contabile,
categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore
settimanali.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail: risumane@
reggiocal.it
Diario delle prove:

La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata nel bando
integrale di selezione.
18E12423

prova scritta 5 dicembre 2018;
prova orale 11 dicembre 2018.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail: risumane@
reggiocal.it
18E12374

— 21 —

7-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di dieci posti di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali.
Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017, per
titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di istruttore tecnico,
categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore
settimanali così distinti:
sette istruttori tecnici periti chimici;
tre istruttori tecnici periti meccanici.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 97

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di due posti di istruttore direttivo socio-educativo,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale ventisei
ore settimanali.
Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017 per
titoli ed esami, per il conferimento di due posti di istruttore direttivo
socio-educativo, categoria giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore settimanali.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’Albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.
Diario delle prove:
prima prova scritta 5 dicembre 2018;

Diario delle prove:
prova scritta 5 dicembre 2018;

seconda prova scritta 6 dicembre 2018;

prova orale 11 dicembre 2018.

prova orale 12 dicembre 2018.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail: risumane@
reggiocal.it

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

18E12375

18E12377

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di tre posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale ventisei
ore settimanali.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore
settimanali.

Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una
selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017,
per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore settimanali.

Si comunica che il Comune di Reggio Calabria ha indetto una selezione pubblica riservata ex art. 20 decreto legislativo n. 75/2017 per
titoli ed esami, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale a ventisei ore settimanali.

La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.

La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il quindicesimo decorrente dalla pubblicazione all’Albo pretorio
del Comune di Reggio Calabria.

L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.

L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.reggio.calabria.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente «Bandi e concorsi» e nella
sezione albo pretorio on-line.
Diario delle prove:

Diario delle prove:
I prova scritta 5 dicembre 2018;

prima prova scritta 5 dicembre 2018;

II prova scritta 6 dicembre 2018;

seconda prova scritta 6 dicembre 2018;

prova orale 12 dicembre 2018.

prova orale 12 dicembre 2018.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail: risumane@
reggiocal.it

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

18E12376

18E12378
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COMUNE DI ROSARNO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo/tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

4a Serie speciale - n. 97

Il bando ed il facsimile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it - Sezione Atti Pubblici/Bandi e
Avvisi nonchè su Amministrazione Trasparente.
18E12407

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore amministrativo/tecnico, categoria C.

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

Termine ricezione domande: entro il termine perentorio di giorni
trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi esami».

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/01, per titoli e colloqui,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Il bando ed il facsimile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it - Sezione Atti Pubblici/Bandi e
Avvisi nonchè su Amministrazione Trasparente.

Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rosarno www.comune.
rosarnosc.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - al
quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rosarno, tel. 0966710240 - 0966710233 - indirizzo e-mail:
ufficio personale@comune.rosarno.rc.it - pec: personale.rosarno@pec.
comune.rosarno.rc.it
18E12370

18E12408

COMUNE DI SAGLIANO MICCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, area
demografico-amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (trenta ore) ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, dell’area
demografico-amministrativa.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Sagliano Micca
(BI) - www.comune.saglianomicca.bi.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - «Bandi di concorso».

Mobilità volontaria, per titoli e colloqui, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/01, per titoli e colloqui,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Il bando ed il facsimile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it - Sezione Atti Pubblici/Bandi e
Avvisi nonchè su Amministrazione Trasparente.
18E12409

18E12430

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Mobilità volontaria, per titoli e colloqui, per la copertura di
un posto di istruttore di ragioneria, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/01, per titoli e colloqui,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
di ragioneria, categoria C.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 70%.
È indetta una selezione pubblica, per mobilità esterna volontaria, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 70% ed, del seguente
posto vacante d’organico di un posto di istruttore tecnico al 70% categoria
giuridica C, del C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso pubblico nella
sezione «Albo pretorio» del sito web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Copia del bando integrale della suddetta selezione per mobilità
volontaria, è stata pubblicata sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it - sezione
«Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Personale/bandi di concorso».
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Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando presso l’Ufficio del personale del comune negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel.081/8285330/232/241/252;
indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
18E12372

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette,
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 a
copertura della quota d’obbligo.
Si rende noto che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ad appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999:
un posto di istruttore tecnico - geometra - categoria C. Il testo integrale
dell’avviso di selezione ed il relativo schema di domanda è pubblicato sul
sito www.comune.santangelodeilombardi.av.it - AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 97

Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - (qualora
tale termine coincida con giornata di riposo lavorativo, deve intendersi
scadente il successivo giorno lavorativo).
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Simala: www.comune.simala.or.it
18E12411

COMUNE DI VALDIDENTRO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria contrattuale C, posizione economica C1.
Requisiti richiesti:
diploma di maturità di geometra o equivalente o un titolo di studio superiore;
patente di guida di categoria B;
abilitazione all’esercizio della professione.

18E12410

Scadenza presentazione domande: 8 gennaio 2019 ore 12,00.
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet del comune: www.comune.valdidentro.so.it all’Albo Pretorio - Sezione Bandi e Concorsi.

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Sestu, di due posti
vacanti nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica
C del comparto Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo laddove ricada
nei giorni sabato, domenica o in altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/concorsi.
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio
personale al numero 070-2360241.
18E12454

18E12371

COMUNE DI VALERA FRATTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato e con mansioni di messo notificatore, con riserva di posto per i militari delle Forze armate.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un collaboratore amministrativo, categoria B3 a tempo pieno ed
indeterminato da adibire all’area funzionale «Amministrativa generale
e servizi al cittadino e con mansioni di messo notificatore», categoria B
(posizione economica B3), con determinazione di frazione di riserva di
posto per militari delle FF.AA. congedati senza demerito, ex art. 1014
decreto legislativo n. 66/2010, presso il Comune di Valera Fratta.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.valerafratta.lo.it

COMUNE DI SIMALA

Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo-contabile, categoria
B3, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.

Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che il Comune di Simala ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo-contabile, categoria B3 posizione accesso B3,
a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali).

Per ulteriori informazioni: area personale tel.0371/99000.
18E12416
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico specializzato/conduttore macchine
complesse, da adibire a mansioni di meccanico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di
San Casciano in Val di Pesa.
È indetto dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino un bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto nel profilo di assistente tecnico specializzato/
conduttore macchine complesse, da adibire a mansioni di meccanico,
categoria giuridica B3, posizione economica 3, presso il Comune di San
Casciano in Val di Pesa.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it, sul sito internet
istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sancascianovp.net ed ai rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail:
ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
18E12412

4a Serie speciale - n. 97

UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area gestione del territorio, settore lavori pubblici del Comune di Concordia
sulla Secchia.

È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D, da assegnare all’area gestione del territorio - settore lavori pubblici del Comune
di Concordia sulla Secchia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 7 gennaio 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

18E12432

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della determina n. 1819 del 17 settembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina anatomia patologica, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di
Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» .
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi, dell’Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434
369620 - 369737).
I bandi integrali saranno inoltre consultabili sui siti internet: e www.aas5.sanita.fvg.it sezione Azienda Informa - Concorsi.
18E12435
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

4a Serie speciale - n. 97

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente statistico.
Si comunica che con deliberazione n. 611 del 23 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente statistico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 6 novembre 2018 n. 81 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://aosanpio.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «San Pio», Via dell’Angelo, n. 1, 82100 Benevento,
ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E12459

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di farmacologia clinica.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 50 dell’8 novembre 2018 - parte III - sezione concorsi,
è concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina farmacologia clinica presso l’azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AUO di Cagliari, servizio amministrazione del personale, Settore giuridico, via Ospedale, 54
09124 - Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16, alle 17,00, tel. 070/5109 - 3003 - 3011 3009 - 3004, fax 070/5109 2461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.
18E12460

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e
riabilitazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 352 del 7 novembre 2018.

18E12463

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, neuropsichiatria infantile, a
rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 665 del 28 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - neuropsichiatria infantile, a rapporto esclusivo.
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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
18E12440

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina malattie apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 742 del 1° ottobre 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
malattie apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 78 del 29 ottobre 2018
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - nei giorni
di martedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.
18E12461
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica presso l’ASL «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. 46 del 15 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale
«NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.
18E12396

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
ostetricia e ginecologia presso l’ASL «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. 46 del 15 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale
«NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.
18E12397

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 77 del 22 ottobre 2018 ed inserito nel sito
aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi-.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C.
gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059 - 089/695137.
18E12436

4a Serie speciale - n. 97

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di quattro
posti di CPS tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1155
dell’11 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di Cps tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del
25 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
18E12398

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1176 del
15 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 25 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
18E12399

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1156
dell’11 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del
25 ottobre 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia e
immunologia clinica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 – 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1340 del
15 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di allergologia e immunologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’ Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo http://
www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.

18E12400

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia

18E12389

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1279
dell’8 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico nella disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo http://
www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E12387

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1327 del
15 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
sei posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018 e può essere consultato
sul sito internet dell’ Azienda sanitaria locale TO4 all’indirizzo http://
www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’Azienda
sanitaria locale TO4, via Po n. 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E12388

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia territoriale.
In esecuzione della deliberazione n. 597 del 18 maggio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina farmacia
territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 in data 26 luglio 2018.
La visione del testo integrale del bando sarà disponibile sul sito:
www.aslto5.piemonte.it, alla sezione «Concorsi - Concorsi Pubblici».
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi della A.S.L. TO5,
sito in piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO) tel. 011/ 9429.3116
-3456 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E12433

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
In attuazione della deliberazione n. 664 del 3 agosto 2018 è indetto
concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di
otorinolaringoiatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 17 ottobre 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Azienda socio-sanitaria
Ligure n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo, Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di oncologia, da assegnare quale direttore alla U.O.C.
Oncologia - Cernusco.

Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E12385

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale:
medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia,
operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. oncologia, Cernusco (Deliberazione del Commissario n. 1079 del 29 ottobre 2018).

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direttore della struttura complessa Medicina Imperia, a tempo
determinato, disciplina di medicina interna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» .

In attuazione della deliberazione n. 670 del 3 agosto 2018 è
indetto avviso pubblico, per la copertura di un incarico di direttore della
struttura complessa «Medicina Imperia», disciplina di medicina interna.

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 - Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del
14 novembre 2018.

Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 17 ottobre 2018.
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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Azienda socio-sanitaria
Ligure n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo, Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi). Telefono
n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
18E12437

Sito internet: www.asl1.liguria.it

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di psichiatria, da assegnare quale direttore alla U.O.C.
Psichiatria - Vizzolo (UOP 33).

18E12386

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno sucessivo
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 al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (tel.037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi»
18E12458

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale:
medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. psichiatria - Vizzolo (UOP 33) - (Deliberazione del Commissario n. 1080 del
29 ottobre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 - Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del
14 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. gestione risorse
umane – ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi). Telefono
n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
18E12438
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AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico di
varie discipline.
Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura tempo indeterminato dei
seguenti posti dell’area della dirigenza medica e veterinaria:
nove posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate all’ATS Sardegna - struttura complessa ricerca e selezione delle risorse umane - via
Piero della Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale:
http://www.atssardegna.it - albo pretorio - bandi di concorso e
selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa ricerca
e selezione delle risorse umane, tel. 079/20 61 919.
18E12439

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Imola,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di due posti nel
profilo professionale di dirigente medico della disciplina di ginecologia
e ostetricia per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda
USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 novembre 2018.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it, www.ausl.imola.bo.it, dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
18E12415
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna per le
esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 352 del 7 novembre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
18E12464

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto presso questa azienda concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, rivolto ai candidati
dell’uno e dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, Serie Avvisi e concorsi, n. 55 del 13 novembre 2018 ed è
disponibile sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale Umbria 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’azienda o trasmessa tramite
posta pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane - trattamento giuridico personale dipendente, tel. 075 8509525-8509570.
18E12383

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto presso questa azienda 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 anestesia e rianimazione, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
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».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, Serie Avvisi e concorsi, n. 55 del 13 novembre 2018 ed è
disponibile sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale Umbria 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’azienda o trasmessa tramite
posta pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane - trattamento giuridico personale dipendente, tel. 075 8509525-8509570.
18E12384

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico geometra –
categoria C, posizione economica 01 - Contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: Diploma di geometra – Iscrizione all’albo professionale
– possesso della patente di guida di categoria B – Attestato di idoneità
tecnica per l’espletamento dell’incarico di «Addetto antincendio» per
strutture ad alto rischio (16 ore di formazione).
Testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e lo
schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a:
Casa di riposo «Guizzo Marseille» – Via Santa Croce, n. 2 –
31040 Volpago del Montello (TV) – Tel. 0423/620106 dal lunedì al
sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12457
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per
l’U.O.C. di Direzione medica di presidio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 626 del
12 novembre 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l’U.O.C. di Direzione medica di presidio di questo Grande ospedale
metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
18E12402

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di neuroradiologia, per l’U.O.C. di Neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 625 del
12 novembre 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina: neuroradiologia, presso l’U.O.C. di Neuroradiologia
di questo Grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
18E12403

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI-MELACRINO-MORELLI DI
REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina
di anatomia patologica, per l’U.O.C. di Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 516 del
20 settembre 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina: anatomia patologica, presso l’U.O.C. di Anatomia
patologica di questo Grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo
integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito
www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
18E12401

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di dirigente ingegnere, ingegneria industriale, a rapporto
esclusivo.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
di due posti di dirigente ingegnere - ingegneria industriale a rapporto
esclusivo, occorrenti per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato
pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 82 del 12 novembre
2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori - Fondazione «G. Pascale» di Napoli, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081.5903.435/584
- fax 081.5462043).
18E12434
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, riservato a personale non dirigenziale, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. Gestione del personale n. 276 del
17 ottobre 2018 è bandito concorso pubblico riservato, ai sensi del
comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, a personale non
dirigenziale a un posto di collaboratore amministrativo. Le domande,
corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a pena di esclusione
dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo» - via
dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale, indirizzate al Direttore generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre
2018.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

4a Serie speciale - n. 97

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA
Selezioni pubbliche, per soli esami, per la formazione di graduatorie per la copertura di vari profili professionali.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a,
tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it , PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it , indice le seguenti
selezioni:
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per tre posti a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale 83,33% (subordinato all’esito dell’avviso pubblico di mobilità
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 6 novembre 2018) e per assunzioni a tempo determinato, per operatore socio sanitario CCNL «Funzioni locali», categoria B1.1. Scadenza termini presentazione domande
il 6 febbraio 2019.
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per tredici posti a tempo indeterminato (di cui cinque posti a
tempo parziale orizzontale e subordinato all’esito dell’avviso pubblico
di mobilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 6 novembre 2018)
e per assunzioni a tempo determinato, per infermiere CCNL «Sanità»,
categoria D0.0. Scadenza termini presentazione domande il 31 gennaio
2019
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per un posto a tempo pieno ed indeterminato (subordinato
all’esito dell’avviso pubblico di mobilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 6 novembre 2018) e per assunzioni a tempo determinato, per Educatore professionale CCNL «Funzioni locali», categoria
D1.1. Scadenza termini presentazione domande il 20 febbraio 2019.
Il testo integrale delle selezioni, con l’indicazione dei requisiti, lo
schema di domanda ed il calendario delle prove, sono disponibili sul sito
istituzionale delle Opere Pie d’Onigo https://www.operepiedionigo.it/
all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per concorsi ed assunzioni.

18E12394
18E12462

Concorso pubblico, riservato a personale non dirigenziale,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, tecnico di laboratorio.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. Gestione del personale n. 278 del
17 ottobre 2018 è bandito concorso pubblico riservato, ai sensi del
comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, a personale non
dirigenziale a un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
di laboratorio. Le domande, corredate dai documenti di rito, devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno
infantile «Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste Ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore generale dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre
2018.

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO - GENOVA
I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di neurofisiopatologia, per
la U.O. Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1480 del 17 ottobre 2018 è
indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa, disciplina neurofisiopatologia, per la
direzione e l’organizzazione della U.O. Neurofisiopatologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Liguria n. 46
del 14 novembre 2018.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi 10 - 16132 (tel. 0105552642-2230-3322) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.

18E12395

18E12390

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di microbiologia e virologia,
da assegnare alla S.S.D Microbiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1464 del 17 ottobre 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 microbiologia e virologia, da assegnare
alla S.S.D Microbiologia, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 46 del 14 novembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi 10 - 16132 (tel. 0105552642-2230-3322) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
18E12391

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale,
da assegnare all’U.O. Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 1460 del 17 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina trasfusionale, da assegnare
all’U.O. Medicina trasfusionale, con rapporto di lavoro esclusivo.

4a Serie speciale - n. 97

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 46 del 14 novembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi 10 - 16132 (tel. 0105552642-2230-3322) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
18E12392

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario biologo, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di
patologia clinica, per le Neuroscienze.
In esecuzione della deliberazione n. 1476 del 17 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente sanitario biologo, disciplina patologia clinica, per le Neuroscienze, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Liguria n. 46
del 14 novembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi 10 - 16132 (tel. 0105552642-2230-3322) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
18E12393

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE
E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato al personale dipendente.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di tre posti, di cui un posto riservato al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, del profilo professionale di collaboratore tecnico - professionale, cat. D del CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e tecnologie chimiche o laurea in
scienze e tecnologie farmaceutiche presso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato:
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico-Parte Terza del 5 dicembre 2018;
sul sito Web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella sezione «Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici» (unitamente agli allegati
costituiti da: modulo di domanda di ammissione e informativa per il trattamento dei dati personali).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area sviluppo risorse umane e relazioni sindacali, Via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; Giulia Roncarati tel. 051/6223884; Lorenza Moretti 051/6223857, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
18E12466
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente ambientale, ruolo tecnico, a tempo
pieno ed indeterminato, presso la Direzione scientifica e/o
i Dipartimenti di agenzia, con riserva del cinquanta per
cento dei posti a favore del personale di ruolo.
In esecuzione della determinazione n. 356 del 20 novembre 2018
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due unità di dirigente ambientale - ruolo tecnico, a tempo pieno e indeterminato - trattamento economico lordo di base previsto dal vigente
C.C.N.L. della dirigenza del ruolo sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo - presso la Direzione scientifica e/o i Dipartimenti di
agenzia, con riserva del cinquanta per cento dei posti messi a bando, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche e integrazioni, a favore del personale di ruolo dell’agenzia.
Requisiti di ammissione di carattere specifico.
- Laurea magistrale o Laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
LM 3 o 3/S Architettura del paesaggio
LM 17 o 20/S Fisica
LM 58 o 66/S Scienze dell’universo
LM 69 o 77/S Scienze e tecnologie agrarie
LM 44 o 50/S Modellistica matematico fisica per l’ingegneria
LM 54 o 62/S Scienze chimiche
LM 13 o 14/S Farmacia e farmacia industriale
LM 71 o 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM 35 o 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM 23 o 28/S Ingegneria civile
LM 24 o 28/S Ingegneria dei sistemi edilizi
LM 26 o 28/S Ingegneria della sicurezza
LM 22 o 27/S Ingegneria chimica
LM 29 o 32/S Ingegneria elettronica
LM 33 o 36/S Ingegneria meccanica
LM 28 o 31/S Ingegneria elettrica
LM 40 o 45/S Matematica
LM 75 o 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio
LM 6 o 6/S Biologia
LM 73 o 74/S Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM 74 o 86/S Scienze e tecnologie geologiche
LM 60 o 68/S Scienze della natura
LM 79 o 85/S Scienze geofisiche
LM - SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione
o diploma di laurea vecchio ordinamento equiparato.
- Essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione e aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in profili
professionali di categoria D e/o DS del comparto Sanità ovvero in qualifiche funzionali equiparate di altre pubbliche amministrazioni in ambiti,
discipline e attività di natura tecnico-ambientale attinenti i compiti istituzionali dell’agenzia, per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea.
Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche
amministrazioni ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo medesimo.
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- Abilitazione all’esercizio professionale, ove prevista dai rispettivi ordinamenti.
Il termine per la presentazione della domanda, datata e sottoscritta
dal candidato, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al
bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 49 del 5 dicembre 2018.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. risorse umane dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova tel. 010.6437249 - 210 - 292 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it
18E12467

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi per mobilità esterne espletati da altri enti,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale è indetto avviso per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi per mobilità esterne espletati da altri enti per la copertura di un posto, a tempo
pieno e indeterminato di categoria C profilo professionale di istruttore
amministrativo.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione delle domande trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e dello schema della domanda potrà
essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.
18E12471

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
DI FERRARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato CCNL dirigenza comparto regioni autonomie locali.
Requisiti richiesti:
essere in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea: laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica (D.M. 509/1999) o laurea magistrale (D.M. 270/2004) in: economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero è necessario che entro la data di scadenza del presente bando
sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle
autorità competenti;
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possesso di almeno di uno fra i requisiti professionali indicati
alle seguenti lettere:
a) essere dipendente di una pubblica amministrazione e
avere prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo
di studio della laurea specialistica o magistrale, o del diploma di
laurea; se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso scuole individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio; per i dipendenti delle amministrazioni statali, in possesso di
una laurea specialistica o magistrale, o diploma di laurea, reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro
anni;

patente di guida categoria D (o foglio rosa patente D ai sensi
dell’art. 3 del bando);
conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o slovena.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale.
Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito
www.itis.it o presso l’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, Via Pascoli 31,
34129 Trieste, tel. 040/3736222, fax 040/3736220.
18E12465

b) possedere la qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e avere svolto per almeno due
anni le funzioni dirigenziali;
c) avere ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in
pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a cinque
anni;
d) avere maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
cittadinanza italiana, come previsto dall’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994. Per l’accesso ai posti
di livello dirigenziale delle pubbliche amministrazioni non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, pertanto non saranno
ammessi i candidati privi della stessa, anche se in possesso di una cittadinanza dell’Unione europea.
La dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato,
mediante la produzione dell’atto normativo specifico.
Altri requisiti sono indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: 22 dicembre 2018,
ore 12,00.
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CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DI OVADA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
un posto di direttore a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di direttore del Consorzio servizi sociali - categoria dirigenti - C.C.N.L. di riferimento: area funzioni
locali ex area II - personale dirigente del comparto delle regioni e delle
autonomie locali.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale del Consorzio www.cssovadese.it tel. 0143/81364,
fax 0143/80269, e-mail: consorzioservizisociali@cssovadese.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii, si informa che il responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il direttore dott. Emilio Delucchi.
18E12468

Testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione «Gare e Concorsi».

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE DI ANCONA

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’Asp «Centro servizi alla persona» C.so Porta Reno,
86 - Ferrara tel. 0532/799514 - 0532/799531 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 email info@aspfe.it

Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di centralinista non vedente, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, riservato alla categoria protetta di cui alla legge n. 113/1985.

18E12469

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore sociale, categoria C.
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di «istruttore
sociale», cat. C posizione economica 1.
Titoli di studio e professionali richiesti:
diploma di maturità rilasciato da scuola secondaria superiore;
attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito al
termine di specifica formazione professionale ai sensi della normativa
regionale e statale di riferimento, o equipollenti;

Si rende noto che con decreto del direttore n. 464/DIR del
13 novembre 2018 è stata disposta la revoca del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno
di una unità di personale con profilo di centralinista non vedente categoria giuridica B3 - C.C.N.L. 31 marzo 1999 personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, presso il Presidio di
Macerata dell’Erap Marche, riservato alla categoria protetta legge
n. 113/1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre
2018.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it
18E12470
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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 conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero di rete Santorso, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria, dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 Pedemontana di Bassano del Grappa. (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 96 del 4 dicembre 2018).
Nel titolo riportato nel sommario e nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 18E12278, riprodotto a pag. 115, prima colonna,
della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, ovunque è citato il Presidio ospedaliero di rete Santorso, deve intendersi correttamente il Presidio ospedaliero di rete Bassano.
18E12603

Comunicato relativo agli avvisi di concorso unificato degli enti del servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato e pieno e di un
posto di dirigente medico di medicina del lavoro, a tempo indeterminato e pieno, dell’Azienda sanitaria unica regionale
Area vasta n. 3 di Ancona. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 4 dicembre 2018).
L’Azienda emanante gli avvisi citati in epigrafe, riportati nel sommario e alla pagina 112, prima e seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinti dai numeri 18E12297 e 18E12298, è da intendersi l’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 3 di Macerata
anziché di Ancona.
18E12604

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-097) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 36 —

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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