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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Graduatoria di merito della selezione, per titoli e prova-collo-
quio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato 
della durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo 
di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professio-
nale, presso l’Unità di gestione tecnica, patrimonio immobi-
liare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 9 - settembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della 
Direzione centrale delle Risorse umane ed economiche dell’Istituto 
superiore di sanità in data 19 giugno 2017, concernente l’approva-
zione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della 
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con 
contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una unità 
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - 
VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere 
attività di supporto nell’ambito del progetto: «Salute e sicurezza sul 
lavoro» - nell’ambito dell’Area progettuale: «Salute e sicurezza sul 
lavoro» presso l’Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare 
e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, indetta con decreto 
21 novembre 2016, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016, 
lettera   c)  .   

  17E08177 

       Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo 
determinato, della durata di anni 2, di una unità di personale 
con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso 
il Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica 
computazionale (lettera b dell’articolo 1 del bando).    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà noti-
zia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9 - set-
tembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche in data 4 settembre 2017, 
n. 238, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichia-
razione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, 
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata di anni 
2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello pro-

fessionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro Nazionale 
per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale, per far fronte 
alle esigenze di realizzazione del progetto: «Sperimentazione e verifica 
di efficacia di tecniche di riduzione della concentrazione di radon in un 
grande edificio storico» nell’ambito dell’area progettuale «Sviluppo e 
valutazione delle nuove tecnologie biomediche ed impiego di procedure, 
metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini 
del miglioramento della salute umana» (lett. b dell’art. 1 del bando) pub-
blicata per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 9 giugno 2017.   

  17E08178 

       Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo 
determinato e parziale (70%), di una unità di personale con 
il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il 
Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica 
computazionale - lettera a dell’articolo 1 del bando.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9 
- settembre 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Dire-
zione centrale delle risorse umane ed economiche in data 31 luglio 2017, 
n. 229, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichia-
razione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, 
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato e parziale (70%), 
della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricer-
catore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il 
Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazio-
nale, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «   EC FET 
WaveScal ES    (   Wave scaling: experiments and simulations   ) 2016 - 2018» 
nell’ambito dell’area progettuale «Sviluppo e valutazione delle nuove 
tecnologie biomediche ed impiego di procedure, metodi e strumenti, ivi 
compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della 
salute umana» - lettera a dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 43 del 9 giugno 2017.   

  17E08215  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità del procedimento e nomina del vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI livello professionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
della regolarità e approvazione degli atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello 
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti CNR: bando n. 367.27 DTA IIA RIC; bando n. 367.76 DIITET IAC RIC; 
bando n. 367.83 DISBA ISPA CTER; 367.111 DSB IBBE CTER.   

  17E08137  
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      Bandi di selezione per direttore d’Istituto
(Bando n. 364.265 - Bando n. 364.266)    

     Si comunica che sono stati pubblicati sul sito Internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di selezione per direttore 
d’istituto: bando n. 364.265 Istituto dei materiali per l’elettronica e il 
magnetismo (IMEM) - Parma; bando n. 364.266 Istituto di chimica della 
materia condensata e di tecnologie per l’energia (ICMATE) - Padova.   

  17E08179 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di per-
sonale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca 
VI livello professionale presso l’Istituto di calcolo e reti ad 
alte prestazioni (ICAR) Rende.    

      (Bando n. 367.199 DIITET ICAR CTER)  
 Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 

nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico 
enti di ricerca VI livello professionale, presso l’Istituto di calcolo e reti 
ad alte prestazioni (ICAR) Rende (Cosenza).   

  17E08180 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA AREA 

DELLA RICERCA DI ROMA 1 - MONTEROTONDO STAZIONE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato di una unità di personale, livello III, 
profilo tecnologo.    

      (Bando di selezione n. IGAG/RM/01/2017. Art. 23)  
 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as-

sunzione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera   b)   del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Discipli-
nare concernente alle assunzioni di personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato», ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, presso l’Istituto di Geologia 
ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, di 
una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato, profilo di tecnologo (III livello), bando di selezione n. IGAG/
RM/01/2017. Art. 23. Copertura degli oneri derivanti dall’assunzione sui 
fondi esterni provenienti derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponi-
bilità finanziarie provenienti dal programma di ricerca per lo svolgimento 
di attività di progettazione esecuzione ed interpretazione di rilievi di geo-
logia marina nell’ambito della convenzione tra CNR IGAG e Arpa Lazio 
per l’esecuzione delle attività legate al programma di monitoraggio di 
ambiti coralligeni e maërl della Regione Lazio (ARPA). 

 Il contratto avrà la durata di un anno prorogabile per cinque anni 
in presenza della necessaria copertura finanziaria. 

 La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia 
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale 
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto 
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. 
IGAG-RM-01-2017. Art. 23. 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al 
seguente indirizzo: www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.   

  17E08138 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

      Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione, 
di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER 
VI livello.    

      (Bando 2017-26-TD15)  
 Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di 

astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il 
testo integrale del bando 2017-26-TD15 per un posto con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER 
VI livello, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera   a)   del CCNL del 7 otto-
bre 1996, dal titolo «Supporto alle attività di controllo di progetto e con-
figuarazione per lo strumento IXPE» nell’ambito del progetto: «Parte-
cipazione italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test 
dell’Instrument System e supporto per le fasi B/C/D», presso l’INAF 
- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, tramite una delle 
modalità indicate nel bando stesso.   

  17E08181 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - 
III livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato, dal titolo «Modellistica di evoluzione 
termica di corpi del sistema solare» nell’ambito di pro-
grammi di esplorazione del Sistema Solare, presso la sede 
di Roma (bando 2017-15-TD23).    

     Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito 
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli 
enti di ricerca - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e deter-
minato, nell’ambito di programmi di esplorazione del Sistema solare 
presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma 
(bando 2017-15-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 5 maggio 2017.   

  17E08182 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tec-
nologo degli enti di ricerca - III livello prima fascia - con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la 
sede di Roma.    

      (Bando 2017-27-TD23)  
 Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di 

astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il 
testo integrale del bando 2017-27-TD23, per un posto di tecnologo - III 
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 
1991, n. 171, dal titolo «Elettronica di uso spaziale per l’esperimento 
di polarimetria X IXPE» nell’ambito del programma «Partecipazione 
italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test dell’In-
strument System e supporto per le fasi B/C/D», presso l’INAF - Istituto 
di astrofisica e planetologia spaziali di Roma. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, tramite una delle 
modalità indicate nel bando stesso.   

  17E08183  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

      Procedura di valutazione comparativa
per la chiamata di un professore di ruolo II fascia    

     Si comunica che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, è 
indetta una procedura di valutazione comparativa di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo 
di II fascia nell’area - 02 - Scienze fisiche, macrosettore 02/B - Fisica 
della materia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia, 
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia. 

 Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presen-
tate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni successivi 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un 
giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando 
disponibile sul sito web di IMT   http://www.imtlucca.it/school/job-
opportunities/academic/professor-vacancies   e nella sezione dell’Albo 
on line   http://www.imtlucca.it/it/albo-online/  .   

  17E08189 

       Procedura di valutazione comparativa
per la chiamata di un professore di ruolo I fascia    

     Si comunica che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, è 
indetta una procedura di valutazione comparativa di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo 
di I fascia nell’area - 13 - Scienze economiche e statistiche, macroset-
tore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 

 Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presen-
tate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni successivi 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un 
giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando 
disponibile sul sito web di IMT   http://www.imtlucca.it/school/job-
opportunities/academic/professor-vacancies   e nella sezione dell’Albo 
on line   http://www.imtlucca.it/it/albo-online/  .   

  17E08190 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto 
di professore universitario di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 
n. 240/2010, settore concorsuale 05/F1 - Biologia appli-
cata dell’area 05 - Scienze biologiche, settore scientifico-
disciplinare di riferimento del profilo BIO/13 - Biologia 
applicata - presso l’Area neuroscienze.    

     Con decreto direttoriale n. 578 del 10 ottobre 2017 è stata indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universi-
tario di seconda fascia presso l’Area neuroscienze della SISSA come di 
seguito specificato: settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, set-
tore scientifico-disciplinare di riferimento BIO/13 - Biologia applicata; 
area 05 - Scienze biologiche; numero massimo pubblicazioni presenta-
bili: dodici; conoscenza di una lingua straniera: inglese; impegno scien-
tifico: studio bioinformatico della struttura ed evoluzione del genoma 
con particolare attenzione al ruolo della porzione non-coding e rego-
latoria nell’evoluzione e sviluppo della complessità cellulare; impegno 

didattico: due corsi istituzionali per i PhD JuMBo e di genomica fun-
zionale e strutturale; titolo dei corsi: «Principles of bioinformatics and 
data mining» e «Computational genomics». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indiriz-
zate al direttore della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: 
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel, oppure potranno 
rivolgersi all’ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 
- 34136 Trieste, tel. 0403787226 - fax 0403787240 o 0403787249, 
e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, 
tel. 0403787219 - fax 0403787249.   

  17E08186 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-

amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato.    

      Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito 
internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di 
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministra-
tivo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso 
questo Ateneo:  

 1. d.d. n. 3872 del 10 ottobre 2017. Selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo 
pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze biologiche, geologi-
che e ambientali dell’Università degli studi di Catania; 

 2. d.d. n. 3873 del 10 ottobre 2017. Selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario 
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Laboratorio di tossicologia 
forense del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 
avanzate «G. F. Ingrassia» dell’Università degli studi di Catania. 

 Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in 
carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato 
  A)   , vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi 
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza 
Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il 
termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo 
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di 
seguito indicate:  

 a mano presso il settore concorsi personale t.a, collaboratori 
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del perso-
nale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano, 
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e 
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle 
ore 15,00 alle ore 16,00; 

 spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le 
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano pre-
sentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal 
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it 
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 Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica 
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la 
domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un docu-
mento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 3872 DEL 10 OTTOBRE 2017» ovvero «PEC DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 3873 DEL 10 OTTOBRE 2017». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 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, e successive modifiche e integrazioni. 

 I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e Concorsi».   

  17E08123 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

      Selezione pubblica per la copertura
di due posti di professore ordinario di ruolo    

      È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di professore ordinario di ruolo, ai sensi dell’art. 18 
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:  

 N. posti  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento 
 2  13/B1  SECS-P/07 - Economia aziendale  Accounting 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo:   www.unibocconi.eu/recruitingsenior 
 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di 

Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  17E08124 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 2001/2017, ha indetto la procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
legge n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva «Gaetano Barresi»; 
 settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del D.R. n. 2001/2017 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti 
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).   

  17E08107 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

      Procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento,
per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale.    

     È indetta una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento, presso il Dipartimento di Architettura 
per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale 

 Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire domanda, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, alla segreteria tecnica di 
direzione del Dipartimento di Architettura a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dip.architettura@pec.unina.it, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  17E08184 
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   UNIVERSITÀ DI PISA
      Procedura di selezione per diciannove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,

comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010.    

     È indetta la procedura di selezione per diciannove posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Dipartimento  Settore  S.S.D.  Descrizione S.S.D. 
 Dipartimento di Biologia  05/I2  BIO/19  Microbiologia 

 Dipartimento di Economia e management  13/B1
13/B4 

 SECS-P/07
SECS-P/09 

 Economia aziendale
Finanza aziendale 

 Dipartimento di Farmacia 
 05/E1
05/G1
03/D1 

 BIO/10
BIO/14
CHIM/08 

 Biochimica
Farmacologia
Chimica farmaceutica 

 Dipartimento di Fisica  02/A2  Fisica teorica delle interazioni fondamentali 
 Dipartimento di Giurisprudenza  12/H3  IUS/20  Filosofia del diritto 

 Dipartimento di Ingegneria civile e industriale 
 09/A1
09/A2
09/G2
08/B3 

 ING-IND/06
ING-IND/13
ING-IND/34
ICAR/09 

 Fluidodinamica
Meccanica applicata alle macchine
Bioingegneria industriale
Tecnica delle costruzioni 

 Dipartimento di Ingegneria dell’informazione  09/E3  ING-INF/01  Elettronica 

 Dipartimento di Matematica  01/A2
01/A4 

 MAT/03
MAT/07 

 Geometria
Fisica matematica 

 Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
agro-ambientali  07/E1  AGR/07  Genetica agraria 

 Dipartimento di Scienze della Terra  04/A2
04/A2 

 GEO/01
GEO/03 

 Paleontologia e paleoecologia
Geologia strutturale 

 Dipartimento di Scienze veterinarie  07/A1  AGR/01  Economia ed estimo rurale 

 Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:  
 http://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm   

  17E08131 

       Procedura di selezione per otto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010.    

     È indetta la procedura di selezione per otto posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Dipartimento  Settore  S.S.D.  Descrizione S.S.D. 

 Dipartimento di Civiltà e forme del sapere  14/A1
11/A2 

 SPS/01
M-STO/02 

 Filosofia politica
Storia moderna 

 Dipartimento di Filologia, letteratura e 
linguistica  10/H1  L-LIN/04  Lingua e traduzione francese 

 Dipartimento di Giurisprudenza  12/A1  IUS/01  Diritto privato 
 Dipartimento di Informatica - due posti  01/B1  INF/01  Informatica 
 Dipartimento di Ingegneria dell’informazione  09/G1  ING-INF/04  Automatica 
 Dipartimento di Scienze politiche  13/A1  SECS-P/01  Economia politica 

   
 Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:  

 http://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm   

  17E08132 
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       Procedure selettive per la copertura di diciassette posti
di professore universitario di ruolo - prima fascia    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di diciassette 
posti di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito 
indicate:  

 Codice selezione PO2017/6_1 - Dipartimento di Biologia - set-
tore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-
disciplinare BIO/05 - Zoologia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_2 - Dipartimento di Biologia - set-
tore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 - Fisiologia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_3 - Dipartimento di Civiltà e forme 
del sapere - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-
disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_4 - Dipartimento di Economia e mana-
gement - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_5 - Dipartimento di Farmacia - set-
tore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 - Fisiologia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_6 - Dipartimento di Filologia, let-
teratura e linguistica - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 
contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Lette-
ratura italiana contemporanea - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_7 - Dipartimento di Filologia, let-
teratura e linguistica - settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e 
letterature comparate - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - 
Critica letteraria e letterature comparate - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_8 - Dipartimento di Fisica - settore 
concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_9 - Dipartimento di giurisprudenza 
- settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scienti-
fico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_10 - Dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronau-
tica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/03 
- Meccanica del volo - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_11 - Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore con-
corsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-
disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_12 - Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore con-
corsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale 
- settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione 
urbanistica - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_13 - Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e infor-
matica - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_14 - Dipartimento di Matematica 
- settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-
disciplinare MAT/03 - Geometria - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_15 - Dipartimento di Medicina 
clinica e sperimentale - settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore 
scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_16 - Dipartimento di Scienze agra-
rie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/D1 - Patologia 
vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Ento-
mologia generale e applicata - un posto. 

 Codice selezione PO2017/6_17 - Dipartimento di Scienze poli-
tiche - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disci-
plinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali - un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in forma 
cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di trenta giorni 
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:  

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/
art18c1/index.htm   

  17E08133 

       Procedure selettive per la copertura di otto posti
di professore universitario di ruolo - seconda fascia    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di otto posti di 
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

 Codice selezione PA2017/6_1 - Dipartimento di Chimica e chi-
mica industriale - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - set-
tore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_2 - Dipartimento di Chimica e chi-
mica industriale - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie 
per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 
Chimica fisica - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_3 - Dipartimento di chimica e chi-
mica industriale - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - set-
tore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_4 - Dipartimento di Filologia, let-
teratura e linguistica - settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature 
e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_5 - Dipartimento di Giurisprudenza 
- settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-
disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_6 - Dipartimento di Ingegneria 
civile e industriale - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e inge-
gneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/20 - Misure 
e strumentazione nucleari - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_7 - Dipartimento di Ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore con-
corsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido - un posto. 

 Codice selezione PA2017/6_8 - Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni - un 
posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in forma 
cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di trenta giorni 
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:  

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/asso-
ciati/art18c1/index.htm   

  17E08134 
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       Procedure selettive, riservate agli esterni, per la copertura di 
quattro posti di professore universitario di ruolo - seconda 
fascia.    

      Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la 
copertura di quattro posti di professore universitario - seconda fascia 
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 di seguito indicate:  

 codice selezione PA2017/7_1 

 Dipartimento di Biologia - settore concorsuale 05/B2 - Ana-
tomia comparata e citologia - settore scientifico-disciplinare BIO/06 - 
Anatomia comparata e citologia - un posto; 

 codice selezione PA2017/7_2 

 Dipartimento di Economia e management - settore concor-
suale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-
P/01 - Economia politica - un posto; 

 codice selezione PA2017/7_3 

 Dipartimento di Economia e management - settore concor-
suale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-
P/01 - Economia politica - un posto; 

 codice selezione PA2017/7_4 

 Dipartimento di Matematica - settore concorsuale 01/A2 - 
Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra 
- un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in 
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:  

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/
art18c4/index.htm   

  17E08135 

       Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, presso la Direzione edilizia e telecomunicazione 
- cod. MEC.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 48642 del 28 settembre 
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione 
edilizia e telecomunicazione dell’Università di Pisa - cod. MEC. 

 Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative 
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o 
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo) Lungarno Paci-
notti, 43/44 - 56126 Pisa. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della 
domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università 
di Pisa (  http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm  ).   

  17E08139 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso - 
facoltà di Medicina e psicologia; 

 settore concorsuale 06/F2 (SSD MED/30) un posto; 
 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 

merito: non inferiore a 12 e non superiore a 25. 
 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 

secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusi-
vamente per via telematica al seguente indirizzo   protocollosapienza@
cert.uniroma1.it   entro il termine perentorio di trenta giorni da quello 
successivo alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   dell’avviso 
della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale 
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  17E08108 

       Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di I fascia    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la pro-
cedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia 
presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà 
di Farmacia e medicina - settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-
disciplinare MED/15 - un posto. 

  Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
 non inferiore a 25 e non superiore a 30 nell’arco temporale di 8 

anni antecedenti al bando. 
 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 

secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente 
relativa ai bandi di professore di prima fascia, dovranno essere inviate 
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uni-
roma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
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degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente 
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro 
dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di prima fascia. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  17E08120 

       Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di Economia e diritto - facoltà di Economia - set-
tore concorsuale 13/A5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 
- un posto. 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a 12 e non superiore a 12. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello succes-
sivo alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore con-
corsi personale docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-
personale-docente 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  17E08121 

       Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posi-
zione economica D1 - a tempo indeterminato - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia ambientale - orto botanico. (DD 
n. 3702/2017 - Prot. n. 0079450 del 13 ottobre 2017).    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria 
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento 
di Biologia ambientale - orto botanico - di Sapienza Università di Roma 
(codice concorso: 1/D/tecnico/orto botanico). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:   http://www.uni-
roma1.it   - Sezione Concorsi.   

  17E08187 

       Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, 
posizione economica D1 - a tempo indeterminato - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esi-
genze dei dipartimenti ed in particolare del Dipartimento 
di Biologia ambientale (DD n. 3705/2017 - Prot. n. 0079482 
del 13 ottobre 2017).    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di catego-
ria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti 
ed in particolare del Dipartimento di Biologia ambientale - di Sapienza 
Università di Roma (codice concorso: 1/D/tecnico/bioambientale). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:   http://www.uni-
roma1.it   - Sezione Concorsi.   

  17E08188 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di categoria 
B, posizione economica B1 - area servizi generali e tec-
nici, riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, 
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68; all’articolo 1, 
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; all’arti-
colo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.    

     Si avvisa che con decreto del direttore generale n. 414 in data 
11 ottobre 2017, pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento, 
l’Università del Salento ha indetto un bando di selezione pubblica 
per l’assunzione di una unità di categoria B, posizione economica 
B1 - Area servizi generali e tecnici, riservata alle categorie protette di 
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68; all’art. 1, 
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; all’art. 3, comma 123, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e 
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura di selezione pubblica è consul-
tabile in versione telematica:  

 all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla 
home page nella sezione «Albo ufficiale»; 

 sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Personale tecnico-amministrativo - Con-
corsi pubblici a tempo indeterminato», nonché nella sezione «Ultime 
news». 
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 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul 
sito web http://www.unisalento.it decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le 
modalità indicate nel bando. 

 Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’uffi-
cio reclutamento dell’Università del Salento.   

  17E08185 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, in regime di tempo definito 
- ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi 
di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)  , legge n. 240/2010, è indetta 
la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   a)   con regime di impegno a tempo definito 
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
eleborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

 La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta 
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data imme-
diata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e 
dell’Unione europea. 

 Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è 
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti   

  17E08127 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-
amministrativo di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tempo pieno per l’attività di supporto alla ricerca presso il 
Laboratorio di risonanza magnetica - MRI Lab - del Cen-
tro mente e cervello (CiMeC) (Determinazione 151/2017).    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 
per l’attività di supporto alla ricerca presso il Laboratorio di risonanza 
magnetica - MRI   Lab -   del Centro mente e cervello (CiMeC) dell’Uni-
versità degli studi di Trento (determinazione n. 151/2017).   

  17E08140 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai 
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010, 
riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari.    

      Con decreto rettorale n. 918/2017 dell’11 ottobre 2017 questo Ate-
neo ha indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente 
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge 240/2010:  

 Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche - DEB; 
 numero di posti: 1; 
 settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e 

statistica matematica; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica. 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi 
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a 
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761-
357926/5/7.   

  17E08141 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore associato da coprire mediante chiamata, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riser-
vata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno pre-
stato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari.    

      Con decreto rettorale n. 919/2017 dell’11 ottobre 2017 questo Ate-
neo ha indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente 
posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
n. 240/2010:  

 Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del 
turismo - DISUCOM; 

 numero di posti: uno; 
 settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e peda-

gogia speciale. 
 Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi 

titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a 
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
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 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761-
357926/5/7.   

  17E08142 

       Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’arti-
colo 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 921/2017 del 12 ottobre 2017, questo Ate-
neo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di impe-
gno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa 
(DEIM); 

 numero di posti: 1 - tempo pieno; 
 settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a 

fluido. 
 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-

tivi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito intemet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761 
357926/5/7 - 0761 357809.   

  17E08143 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione 
economica D1, prioritariamente riservato ai soggetti 
beneficiari individuati dagli articoli 1014 e 678 comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’au-
tonomia delle Università; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le pubbliche amministrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto 
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’am-
ministrazione digitale» ed in particolare l’art. 65; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legisla-
tivo 25 gennaio 2010, n. 5; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, 
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio 
accademici»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in partico-
lare gli articoli 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a 
favore dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di comple-
mento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di orga-
nizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario»; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per 
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento degli Atenei»; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione»; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - legge Europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la 
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della 
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolar-
mente in uno Stato membro; 

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019»; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
comparto Università; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia; 
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 Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobi-
lità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Univer-
sità con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive 
modificazioni; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno 
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo 
indeterminato di una unità di personale di categoria D - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze di questo 
Ateneo; 

 Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per 
la medesima categoria ed area; 

 Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste 
dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo 165/2001 di cui alla nota prot. 
n. 8188 del 16 giugno 2017; 

 Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale 
prevista dall’art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 otto-
bre 2008 e intercompartimentale prevista dall’art. 30 del decreto legi-
slativo 165/2001, effettuata con nota prot. n. 8190 del 16 giugno 2017 e 
pubblicato sul sito di Ateneo; 

 Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità interna di cui alla 
nota direttoriale prot. n. 11713 del 6 settembre 2017; 

 Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare 
gli articoli 1014 e 678 comma 9, ha cumulato frazioni di posto che 
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza 
demerito; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Concorso e numero dei posti    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - posizione economica D1 -, per le esi-
genze dell’Università degli studi della Tuscia, prioritariamente riservato 
ai soggetti beneficiari individuati dagli articoli 1014 e 678 comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro.   

  Art. 2.
      Profilo professionale    

      Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità, 
conoscenze e competenze in merito a:  

 competenze approfondite nel campo delle Reti IP/MPLS e dei 
sistemi avanzati di    switching    in ambito data center, maturate attraverso 
una comprovata esperienza, al fine di contribuire efficacemente alla rea-
lizzazione di progetti tecnici complessi; 

 capacità di definire le specifiche e configurare gli apparati di 
rete (   layer    2 e    layer    3) al fine di consentire l’erogazione di nuove appli-
cazioni e servizi; 

 conoscenze approfondite di tecnologie e architetture di rete 
multi layer in ambito LAN e WAN; 

 conoscenza di protocolli di livello 2 e 3, tecnologie MPLS, con-
figurazioni di VLAN e VPN su scala geografica, punto-a-punto e multi 
punto; 

 conoscenza linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini 
del controllo e configurazione dell’infrastruttura di rete; 

 conoscenza tecnologie trasmissive su fibra ottica (WDM, 
switching ottico, sistemi di gestione o OSS, piani di controllo come il 
GMPLS, ecc.; 

 competenze approfondite relativamente a sicurezza di rete a 
livello 1 e 2,    firewall stateless e stateful   , proxy e loro vulnerabilità, sud-
divisioni di carico e   full     high-availability; intrusion     detection systems    di 
rete; sistemi    anti-ransomware   ; 

 conoscenza dell’ambiente    Active Directory   .   

  Art. 3.
      Requisiti generali di ammissione    

      Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti generali:  

 1) Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi di 
laurea ex decreto ministeriale 270/04: classe delle lauree in Ingegne-
ria dell’informazione - L/8, classe delle lauree in Scienze e tecnologie 
informatiche - L/31 o corrispondenti lauree triennali conseguite ai sensi 
del decreto ministeriale 509/99. 

 Possono inoltre partecipare coloro che sono in possesso dei titoli 
di studio previgenti al decreto ministeriale 509/99. 

 Sono ammesse le lauree dichiarate equipollenti con decreto 
ministeriale. 

 Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è richiesto 
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

 2) età non inferiore agli anni 18; 
 3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro 
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cit-
tadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

 4) godimento dei diritti politici; 
 5) non aver riportato condanne penali o altre misure che esclu-

dano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impie-
ghi presso Pubbliche amministrazioni; 

 6) idoneità fisica all’impiego; 
 7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 
 8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, 1° comma, lettera   d)  , del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licen-
ziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. 

  I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari 
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere 
i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equi-
pollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con 
riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma sia 
stata avviata la relativa procedura; 

   b)   godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

   c)   essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 

   d)   avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
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 I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministra-
zione può disporre in qualunque momento, con provvedimento moti-
vato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

 L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a 
mezzo posta elettronica certificata.    

  Art. 4.
      Domanda e termine di presentazione    

     La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità 
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato   A)  , 
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia- Ufficio personale 
dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, n. 4, 
01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica  italiana- 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non 
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto 
termine. 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti 
modalità: a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:   proto-
collo@pec.unitus.it   Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio 
tramite pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso 
di invio della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al 
messaggio di posta elettronica siano in formato pdf, tramite raccoman-
data con avviso di ricevimento, in tal caso si considerano prodotte in 
tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, a mano. 

 Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma 
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è 
soggetta ad autenticazione. 

 L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi 
della Tuscia. 

 Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002, 
indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione con-
corso pubblico, categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del 
concorso. 

 Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, 
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in 
nessun caso verrà restituito. 

 Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclu-
sione dal concorso.   

  Art. 5.
      Dichiarazioni da formulare nella domanda    

      Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclu-
sione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consa-
pevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:  

   a)   cognome, nome e codice fiscale; 
   b)   luogo e data di nascita; 

   c)   luogo di residenza; 

   d)    possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà 
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:  

 titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi citta-
dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea; 

 cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria; 

 cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo. 

   e)   se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, 
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 

   f)   di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudi-
zio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato 
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle 
relative sentenze; 

   g)   il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando, 
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Univer-
sità presso la quale il titolo è stato conseguito; 

   h)   posizione riguardo agli obblighi militari; 

   i)   idoneità fisica all’impiego; 

   j)   gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni 
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego. 
Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 

   k)   di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   l)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valu-
tazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata 
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini 
della preferenza; 

   m)   riserva per i militari; 

   n)   domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunica-
zioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di 
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente 
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa 
Amministrazione; 

   o)   gli eventuali titoli valutabili. 

 I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichia-
razione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato   B)  . 
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valu-
tazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

 I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno 
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento. 

 I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio 
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame. 
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 La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate 
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle 
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certifica-
zioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.   

  Art. 6.
      Titoli valutabili    

      Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché atti-
nenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio 
indicato a fianco di ciascuno:  

   a)   attività lavorativa prestata presso l’Università (punti 0,5 per 
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre): 
fino a un massimo di punti 12; 

   b)   Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di 
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6; 

   c)   Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente 
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.    

  Art. 7.
      Commissione giudicatrice    

     La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento 
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia 
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo, 
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari oppor-
tunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto 
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo 
a concorso.   

  Art. 8.
      Prove di esame    

     Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui una orale, e 
verteranno sugli ambiti relativi al profilo professionale richiesto, di cui 
all’art. 2 del bando. 

 Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza 
della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo, 
ovvero mediante una conversazione. 

 Per i candidati stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad 
accertare la conoscenza della lingua italiana. 

 Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i 
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice. 

 Il diario delle prove scritte e la sede di svolgimento delle stesse 
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo - 
bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2017/
bandi) in data 21 dicembre 2017 e comunque con almeno quindici 
giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte. 

 L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra 
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i can-
didati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura 
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni 
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento. 

 La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove 
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla corre-
zione dei relativi elaborati. 

 Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio 
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line 
di Ateneo. 

 Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale, 
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svol-
gerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a 
mezzo posta elettronica certificata. 

 Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai 
candidati nelle prove scritte. 

 La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà 
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento 
della prova orale, sono pubbliche. 

 Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione 
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’af-
fissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso 
la sede di esame. 

 Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti con-
seguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale 
e dei punti attribuiti ai titoli.   

  Art. 9.
      Preferenze a parità di merito    

     I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far per-
venire all’Università degli studi della Tuscia - Ufficio personale diri-
gente e tecnico-amministrativo - Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichia-
razioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti 
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati 
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. 

 Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad 
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichia-
razioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000. 

  A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
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 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 
pubblico e privato; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso; 

 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma; 
  A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

 2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche 
amministrazioni; 

 3) dalla minore età. 
 Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più 
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, 
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suin-
dicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.   

  Art. 10.
      Approvazione della graduatoria    

     Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle 
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando, 
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i 
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo 
sul sito internet dell’Università: http://www3.unitus.it. 

 Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il 
termine per le eventuali impugnative. 

 La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trenta-
sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per 
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori 
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di Governo e 
per assunzioni a tempo determinato.   

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in con-
formità con quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro del Comparto Università, il contratto di lavoro a tempo indeter-
minato con l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo. 

 Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, 
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel 
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato 
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal 
giorno della presa di servizio. 

 All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti 
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà, 
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università, vigente 
all’atto dell’assunzione stessa.   

  Art. 12.

      Diritto di accesso    

     Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione 
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione 
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assun-
zione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei 
candidati idonei. 

 Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico ammini-
strativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori 
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it) , è responsabile di ogni adem-
pimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di 
competenza della commissione giudicatrice.   

  Art. 14.

      Pubblicità    

     Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte inte-
grante del medesimo, sono pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo on-
line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università:   http://www3.unitus.it   

  Art. 15.

      Norma finale    

     Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le dispo-
sizioni vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 Viterbo, 12 ottobre 2017 

 Il direttore generale: SFORZA   
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Allegato A 
 

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
(da inviarsi su carta libera) 

 
All'Università degli Studi della Tuscia 
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - 
Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO 

 
  

Il sottoscritto  ……...................................................................................... (codice fiscale 
………………………………)  chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – 
posizione economica D1 –, per le esigenze dell’Università degli Studi della Tuscia, 
prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari individuati dagli artt. 1014 e 678 c. 9 del D.lgs. n. 
66/2010, indetto con D.D.G. n. 920/17 del 12.10.2017. 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

Dichiara 
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________; 
b) di risiedere in _________________________ (prov. ____) in Via 

_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. _________________; 
c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________; 
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa 

da quella italiana); 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........……………….... (prov. ____) (in 

caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi 
_____________________________________________________); 
ovvero 

f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza 
diversa da quella italiana) _____________________; 

g) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando di uno dei seguenti titoli: 
- Laurea triennale in  ________________________________conseguita presso 

l’Università _______________________________________il ___________con votazione 
di _____________ 
ovvero _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Se il titolo è stato conseguito all’estero: 

- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale); 
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- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del 
_________): (indicare gli estremi) ______________________ 

ovvero, in alternativa, 
- di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ______________ 
 

h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di 
……………………………; 

i) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i 

seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..............................................); 
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera 
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver 
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, ovvero di 
riserva 
(1)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
m) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92 ………………………… (2) e 

a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap. 
 
Per i cittadini non comunitari: 

1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: 
titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di 
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________ di 
essere: 

o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’U.E., 

o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, 

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del 
c.p.p. 
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In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso 
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, 
ecc.) ed eventuali procedimenti penali pendenti____________________________________ 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto allega alla domanda : 

 fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, 
 dichiarazione di cui all’allegato B, 
 attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della 

Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002, causale 
“Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati”. 

 
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano 

inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del 
medesimo: 
- nome e cognome ………………………………………..; 
- via ......................................... n. ...... tel. ...../................. cell. ……………………….; 
- C.A.P. …….. città ……………….. (provincia …….). 
 
 
Data,     Firma 

 
            ________________________________ 

 
 
 
(1) Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 9 del bando) ovvero di 
riserva, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli artt. 1014 e 678 c. 9 (art. 1 del bando). 
(2) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 
della legge 104/92. 
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Allegato  B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
IL  SOTTOSCRITTO 

 
Cognome ______________________________________________________________________ 
                                                     (per le donne indicare il cognome da nubile) 
nome __________________________ codice  fiscale ___________________________________ 
 
nato a ____________________________  (provincia ______________ ) il __________________ 
 
attualmente residente a ___________________________________ (provincia  ______________) 
 
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________ 
 
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e 
delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti all’attività lavorativa da svolgere: 

1) Attività lavorativa prestata presso l’Università 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
o altre Pubbliche Amministrazioni 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ________________________ 
         Il dichiarante 
 

  17E08144 
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   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Integrazione del bando e proroga del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso pub-
blico, per esami, per cinque posti di categoria D, posizione 
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, di cui quattro posti riservati alle categorie 
di cui al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di 
partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie 
previste dalla citata normativa - per il Centro piattaforme 
tecnologiche (sel. n. 4/2017).    

     LA DIRETTRICE GENERALE 

 Visto il D.D. n. 1001-2017 Prot. n. 247411 del 18 settembre 2017, 
pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale - n. 77 del 10 ottobre 2017, di indizione del concorso pubblico, 
per esami (sel. n. 4/2017), per cinque posti di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
di cui quattro posti riservati alle categorie di cui al decreto legislativo 
n. 66/2010; 

 Preso atto delle competenze e conoscenze richieste all’art. 3 del 
suddetto decreto relativamente ai profili ricercati; 

 Considerato che alcune lauree pertinenti alle posizioni da coprire 
non sono state inserite tra quelle previste per l’accesso al concorso; 

 Ritenuto di dover favorire un’ampia partecipazione al fine di con-
sentire un’adeguata selezione in conformità ai principi di imparzialità 
e trasparenza che ispirano l’attività della Pubbliche amministrazioni, 
secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il decreto direttoriale n. 1001-2017 prot. n. 247411 del 18 luglio 

2017, di indizione del concorso pubblico, per esami, per cinque posti di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, di cui quattro posti riservati alle categorie di cui 
al decreto legislativo n. 66/2010 pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale - n. 77 del 10 ottobre 2017 (sel. n. 4/2017) viene modifi-
cato all’art. 2, punto   d)    come segue:  

 «Art. 2    (Requisiti generali di ammissione)   . — [..  Omissis  ..] 
   d)    titolo di studio:  

 per i profili   A)     B)   e   C)   diploma di laurea in Scienze biologiche 
(o laurea triennale della classe 12 - decreto ministeriale n. 509/1999 
o della classe L-13 - decreto ministeriale n. 270/2004), Biotecnologie 
o biotecnologie agro-industriali (o laurea triennale della classe 1 - 
decreto ministeriale n. 509/1999 o della classe L-2 decreto ministe-
riale n. 270/2004), Chimica o chimica industriale (o laurea triennale 
della classe 21 - decreto ministeriale n. 509/1999 o della classe L-27 - 
decreto ministeriale n. 270/2004), Chimica e tecnologie farmaceutiche 
(o laurea triennale della classe 24 - decreto ministeriale n. 509/1999 
o della classe L-29 - decreto ministeriale n. 270/2004), Ingegneria 
chimica (o laurea triennale della classe 10 - decreto ministeriale 
n. 509/1999 o della classe L-9 - decreto ministeriale n. 270/2004), 
laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente alle 
classi SNT/03 - decreto ministeriale n. 509/1999 o L-SNT3 - decreto 
ministeriale n. 270/2004; 

 per il profilo   D)   diploma di laurea in Scienze biologiche (o 
laurea triennale della classe 12 - decreto ministeriale n. 509/1999 o 
della classe L-13 - decreto ministeriale n. 270/2004), Biotecnologie 
o biotecnologie agro-industriali (o laurea triennale della classe 1 - 
decreto ministeriale n. 509/1999 o della classe L-2 decreto ministe-
riale 270/2004), Chimica o chimica industriale (o laurea triennale 
della classe 21 - decreto ministeriale n. 509/1999 o della classe L-27 - 
decreto ministeriale n. 270/2004), Chimica e tecnologie farmaceutiche 
(o laurea triennale della classe 24 - decreto ministeriale n. 509/1999 
o della classe L-29 - decreto ministeriale n. 270/2004), Ingegneria 
chimica (o laurea triennale della classe 10 - decreto ministeriale 
n. 509/1999 o della classe L-9 - decreto ministeriale n. 270/2004), 
laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente alle 
classi SNT/03 - decreto ministeriale n. 509/1999 o L-SNT3 - decreto 
ministeriale n. 270/04 e diploma di laurea in Fisica (o laurea triennale 
della classe 25 - decreto ministeriale n. 509/1999 o della classe L-30 - 
decreto ministeriale n. 270/2004). 

 Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero pos-
sono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equivalenza dello 
stesso. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento 
della Funzione pubblica. Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 
cliccando Dipartimento della Funzione pubblica, documentazione, 
modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio; 

 [..  omissis  ..]».   

  Art. 2.

     Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso, che dovranno pervenire con le modalità indi-
cate nell’art. 4 del citato bando, entro e non oltre il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Le domande già pervenute conservano la loro validità.   

  Art. 3.

      Il calendario delle prove d’esame previsto all’art. 6 del bando 
viene modificato come segue:  

 prima prova scritta: mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 10,00; 

 seconda prova scritta: giovedì 7 dicembre 2017 alle ore 10,00; 

 prova orale: lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 10,00, 

 presso Ca’ Vignal - Strada le Grazie 15 - Verona. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, restano confer-
mate le disposizioni contenute nel bando emanato con D.D. n. 1001-
2017 prot. n. 247411 del 18 settembre 2017 e pubblicato nella    Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 77 del 10 otto-
bre 2017. 

 Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed inserito in internet all’indirizzo 
  http://www.univr.it/concorsi 

 La direttrice: MASÈ   

  17E08122  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALESSANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di complessivi quattro posti di vari profili professionali    

      Il responsabile del procedimento rende noto che il Comune di 
Alessano ha indetto i seguenti concorsi:  

 n. 1 - categoria C - Area Economico - finanziaria a tempo par-
ziale (12 ore settimanali), profilo istruttore amministrativo-contabile; 

 n. 1 - categoria C - Area Tecnica a tempo parziale (12 ore setti-
manali), profilo istruttore tecnico geometra; 

 n. 2 - categoria C - Area Polizia locale a tempo parziale (12 ore 
settimanali), profilo istruttore agente di P.L. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo 
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 30 novembre 2017. 

 Il bando integrale è scaricabile sul sito internet   www.comune.ales-
sano.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente» - categoria «bandi 
di concorso». 

 Per informazioni: tel: 0833 782732 e-mail:   vicesegreteria@
comune.alessano.le.it 

 Il responsabile del procedimento: dott.ssa Adele Orlando.   

  17E08195 

   COMUNE DI ANCONA

      Avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura di 
complessivi sedici posti di vari profili professionali e 
categorie.    

      Sono indetti i seguenti tre avvisi di mobilità esterna volontaria 
presso il Comune di Ancona:  

 avviso n. 48/2017 «mobilità esterna volontaria presso il Comune 
di Ancona per la copertura full time a tempo indeterminato di undici 
posti di istruttore amministrativo categoria C/1, di cui quattro per mobi-
lità esclusivamente neutra»; 

 avviso n. 49/2017 «mobilità esterna volontaria presso il Comune 
di Ancona per la copertura di un posto di pedagogista categoria D/1 full 
time a tempo indeterminato»; 

 avviso n. 50/2017 «mobilità esterna volontaria presso il Comune 
di Ancona per la copertura full time a tempo indeterminato di due posti 
di collaboratore tecnico categoria B/1 e due posti di addetto servizi 
cucina e mensa categoria B/1». 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale degli avvisi con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - Mobilità esterna» alla voce relativa alle singole procedure 
ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona - Largo XXIV mag-
gio n. 1.   

  17E08250 

   COMUNE DI ARCORE
      Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato 

e pieno per due posti di istruttore amministrativo - cate-
goria C1 e un posto di collaboratore ammnistrativo cate-
goria B3.    

      È indetto una selezione pubblica per mobilità volontaria per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno per:  

 un istruttore amministrativo - categoria C1 presso Servizio 
comunicazione - Servizi demografici; 

 un istruttore amministrativo - categoria C1 presso Servizio 
comunicazione - Ufficio URP; 

 un collaboratore amministrativo - categoria B3 presso Servizio 
comunicazione - Servizi demografici. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore 
quadriennale o quinquennale. 

 Scadenza presentazione domande: 5 dicembre 2017, ore 12,30. 
 Per ogni altra informazione si veda quanto indicato nel bando di 

mobilità reperibile sul sito internet www.comune.arcore.mb.it in Bandi 
di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arcore - Serv. org. e staff - Giovanni 
Colombo - telefono 039/6017348, e-mail giovanni.colombo@comune.
arcore.mb.it   

  17E08249 

   COMUNE DI AUSTIS
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di peda-

gogista, categoria D1, a tempo indeterminato - part-time, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 1  -bis  , del decreto legisla-
tivo n. 165/2001.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
pedagogista - part-time, categoria D1, posizione economica D1. 

 Requisiti d’accesso: vedere bando. 
 Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 

di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 
 Diario delle prove: saranno espletate due prove scritte ed una prova 

orale. Le date e le sedi delle prove saranno comunicate sul sito istituzio-
nale del Comune di Austis in base al numero dei partecipanti. 

 Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni 
comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle 
eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite ai 
candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Austis 
al seguente link: www.comune.austis.nu.it 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di 
Austis - tel. 0784/67213.   

  17E08128 

   COMUNE DI BIASSONO
      Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi 
categoria C1.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori ammi-
nistrativi - categoria C1 da assegnare al settore servizi sociali ed educa-
tivi prima infanzia e settore gestione del territorio. 
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 Termine di presentazione delle domande trenta giorni dalla pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili nel sito   www.bias-
sono.org   sezioni concorsi. 

  Per informazioni rivolgersi:  
 all’ufficio tecnico settore gestione del territorio tel. 039-

2201035 - 63; 
 all’ufficio servizi sociali tel. 039-2201049.   

  17E08112 

   COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA

      Riapertura dei termini dell’avviso di selezione per mobilità 
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 
n. 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di un posto 
vacante di istruttore - categoria C servizi amministrativi-
contabili a tempo indeterminato e a tempo pieno.    

      È prorogata la scadenza della procedura di mobilità volontaria ex 
art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche e integrazioni per la copertura di:  

 un posto di istruttore, categoria giuridica C, a tempo pieno e 
indeterminato, presso il servizio amministrativo-contabile indetta con 
determinazione del segretario comunale n. 11 dell’11 agosto 2017 e 
pubblicata dal 12 settembre 2017 al 14 settembre 2017 nella   Gazzetta 
Ufficiale   e dal 14 agosto 2017 al 14 settembre 2017 all’albo pretorio. 

  I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presenta-
zione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Castello d’Agogna all’indirizzo:  

 hhttp://www.comune.castellodagogna.pv.it nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio segreteria del Comune di Castello d’Agogna (tel. 038.56017) 
dalle ore 8,45 alle ore 13,30 dal martedì al giovedì.   

  17E08151 

   COMUNE DI CERENZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e part-time al 50% di 
istruttore direttivo per l’area tecnica - categoria D, posi-
zione economica D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e part-time al 50% di istruttore diret-
tivo per l’area tecnica, categoria D, posizione economica D1. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito isti-
tuzionale del Comune di Cerenzia www.comune.cerenzia.kr.it - «albo 
on - line» - sezione «concorsi - sel. Borse di studio» e dalla home page 
dell’Ente, nella sezione «amministrazione trasparente». 

 Scadenza termine presentazione domande: il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio 
amministrativo del Comune di Cerenzia (tel. 0984/995035 - pec: affge-
nerali.cerenzia@asmepec.it).   

  17E08245 

   COMUNE DI CISTERNINO

      Avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno di istruttore contabile, categoria C.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di istruttore contabile, 
categoria C. 

  Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. I bandi integrali, unitamente al modello di 
domanda, sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Cisternino e 
possono essere consultati ed acquisiti sul sito   www.comune.cisternino.
br.it   - Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio 
gestione risorse - Via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino 
BR - tel. 0804445220-0804445245.   

  17E08145 

       Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico a tempo determinato, ex articolo 110 
del decreto legislativo n. 267/2000 per il profilo professio-
nale di funzionario contabile, categoria D3, cui il Sindaco 
intende attribuire l’incarico di responsabile di posizione 
organizzativa.    

     È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico a tempo determinato, ex articolo 110 del 
decreto legislativo n. 267/2000 per il profilo professionale di funziona-
rio contabile, categoria D3, cui il sindaco intende attribuire l’incarico di 
responsabile di posizione organizzativa. 

  Scadenza: le domande devono pervenire entro il quindicesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. I bandi integrali, unitamente al modello di 
domanda, sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Cisternino e 
possono essere consultati ed acquisiti sul sito   www.comune.cisternino.
br.it   - Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio gestione 
risorse - V+ia Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino 
BR - tel. 0804445220-0804445245.   

  17E08146 

   COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore farmacista, a tempo pieno ed 
indeterminato - categoria giuridica D1 dell’ordinamento 
professionale.    

     Il responsabile d’Area rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
farmacista, a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 
dell’ordinamento professionale). 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Civita Castellana al seguente indirizzo www.comune.civita-
castellana.vt.it - sezione «Bandi di concorso».     

  17E08199 
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   COMUNE DI FERMO
      Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la coper-

tura a tempo indeterminato pieno di un posto di funzio-
nario tecnico - categoria giuridica D3 - per il Settore pro-
tezione civile, LL.PP., ambiente, urbanistica, contratti e 
appalti, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, 
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, 
per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di funziona-
rio tecnico - categoria giuridica D3 - per il settore protezione civile, 
LL.PP., ambiente, urbanistica, contratti e appalti, mediante passaggio 
diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblica-
zione dell’avviso in   Gazzetta Ufficiale  . Il testo integrale del bando e lo 
schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio personale del 
comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:   www.
comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del 
personale dell’ente (tel. 0734/284213-261-262).   

  17E08191 

   COMUNE DI LEMIE
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale - categoria C a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C a tempo indeterminato e 
pieno. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di istituto di istru-
zione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

 Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla 
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 e il modello di domanda di 
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Lemie 
https://www.comune.lemie.to.it e sono disponibili in comune. 

 Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla 
domanda potranno essere richiesti al Comune di Lemie, nelle seguenti 
giornate: mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Eugenio Viterbo.   

  17E08246 

   COMUNE DI MARANELLO
      Selezione per la copertura a tempo indeterminato, con orario 

di lavoro a tempo pieno, di un posto di istruttore ammi-
nistrativo categoria C, presso il Servizio cultura, sport e 
politiche giovanili mediante passaggio diretto di personale 
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, 
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.    

     È indetta selezione per la copertura a tempo indeterminato, con 
orario di lavoro a tempo pieno, di un posto di istruttore amministra-
tivo categoria C, presso il servizio cultura, sport e politiche giovanili 
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa cate-
goria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche ammi-
nistrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 
(Scadenza del termine per presentazione domande 23 novembre 2017, 
ore 12,30). 

  Requisiti richiesti:  
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento cor-
rispondente alla categoria giuridica C (comparto regioni e autonomie 
locali) e con profilo professionale di istruttore amministrativo; 

 essere in possesso del nulla-osta al trasferimento rilasciato dal 
proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dall’ente 
stesso attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincoli 
assunzionali e di finanza pubblica; 

 non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal 
servizio; 

 non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora 
passata in giudicato per uno dei delitti contro la PA di cui al Libro II 
Capo II del codice penale; 

 non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sen-
tenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con 
sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare 
del licenziamento, in base alla legge (in particolare decreto legislativo 
n. 165/2001), al Codice di comportamento decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013, o al Codice disciplinare in vigore; 

 non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari supe-
riori al rimprovero verbale; 

 avere concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale del lavoro nella categoria e profilo 
professionale di cui all’oggetto; 

 essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere, come pre-
viste nel presente avviso. 

 L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul 
sito www.comune.maranello.mo.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
al Servizio personale organizzazione del comune - Piazza Libertà 
n. 33 - 41053 Maranello (Modena) - tel. 0536/240150 - 0536/240132 
- 0536/240133.   

  17E08247 

       Selezione per la copertura a tempo indeterminato, con orario 
di lavoro a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo categoria D, presso il Servizio istruzione 
mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso 
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 
del decreto legislativo n. 165/2001.    

     È indetta selezione per la copertura a tempo indeterminato, con 
orario di lavoro a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo categoria D, presso il servizio istruzione mediante 
passaggio diretto di personale, in servizio presso altre pubbli-
che amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, (scadenza del termine per presentazione domande 
23 novembre 2017, ore 12,30). 

  Requisiti richiesti:  
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento cor-
rispondente alla categoria giuridica D (Comparto regioni e autonomie 
locali) e con profilo professionale di struttore direttivo; 

 essere in possesso del nulla-osta al trasferimento rilasciato dal 
proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dall’ente 
stesso attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincoli 
assunzionali e di finanza pubblica; 

 non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal 
servizio; 

 non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora 
passata in giudicato per uno dei delitti contro la PA di cui al Libro II 
Capo II del codice penale; 

 non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sen-
tenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con 
sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare 
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del licenziamento, in base alla legge (in particolare decreto legislativo 
n. 165/2001), al Codice di comportamento decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013, o al Codice disciplinare in vigore; 

 non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari supe-
riori al rimprovero verbale; 

 avere concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro nella categoria e profilo 
professionale di cui all’oggetto; 

 essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere, come pre-
viste nel presente avviso. 

 L’avviso integrale e il fac simile di domanda sono pubblicati sul 
sito www.comune.maranello.mo.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
al Servizio personale organizzazione del comune - Piazza Libertà 
33 - 41053 Maranello (Modena) - tel. 0536/240150 - 0536/240132 
- 0536/240133.   

  17E08248 

   COMUNE DI MARTINA FRANCA

      Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo informatico categoria D, posizione 
economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo informatico categoria D posizione 
economica D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net del Comune di Martina Franca:   www.comunemartinafranca.gov.it 

 Scade trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E08196 

   COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico - operaio specializzato categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore tecnico - operaio spe-
cializzato, categoria B3. I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando 
di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune www.
comune.monchio-delle-corti.pr.it nella «Sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente. 

 Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del 
comune all’indirizzo www.comune.monchio-delle-corti.pr.it - «Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Monchio delle Corti 
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  17E08201 

   COMUNE DI MONTIRONE

      Avviso esplorativo per la selezione di personale finalizzato 
all’eventuale passaggio diretto di un dipendente - catego-
ria C - agente di polizia locale - (posto non ancora vacante) 
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.    

     È indetta una selezione di personale finalizzato all’eventuale 
passaggio diretto di un dipendente in servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni per la copertura di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C (non ancora vacante). 

 Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’appo-
sito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti 
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica 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 dell’avviso, con allegata la domanda di parteci-
pazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale   www.
comune.montirone.bs.it   del Comune di Montirone - nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra 
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
del Comune di Montirone all’indirizzo:   www.comune.montirone.bs.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio personale del 
Comune di Montirone al n. 0302677097 int. 7.   

  17E08198 

   COMUNE DI ORTONA

      Comunicato di rettifica e proroga del termine di presen-
tazione delle istanze di partecipazione del concorso, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al 
settore attività tecniche e produttive.    

     È disposta la rettifica del bando di concorso, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, 
categoria C, da assegnare al settore attività tecniche e produttive, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 26 settembre 2017. 

 Nuovo termine di presentazione delle istanze di partecipazione: 
trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di rettifica nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando rettificato è disponibile presso il Servi-
zio risorse umane - Comune di Ortona - via Cavour, 24 - 66026 Ortona 
(Chieti) - tel. 085/9057219 - 222: lo stesso è pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comune-
ortona.ch.it - Sezione «Personale dipendente» e nella Sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso.   

  17E08216 
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   COMUNE DI PIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile, 
categoria giuridica D, categoria economica D1 a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria 
giuridica D, categoria economica D1 a tempo indeterminato e parziale 
ventiquattro ore. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente 
- www.comune.piglio.fr.it   

  17E08129 

   COMUNE DI RAGUSA

      Procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo 
contabile categoria D1.    

     Il dirigente del settore Organizzazione e gestione risorse umane 
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore 
direttivo contabile categoria D1. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: 13 novembre 2017. 
 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul 

sito istituzionale del comune   www.comune.ragusa.gov.it   nella sezione 
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo 
pretorio online. Per informazioni chiamare il settore Organizzazione e 
gestione risorse umane tel. 0932676624-676634.   

  17E08194 

   COMUNE DI RIVARA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia 
municipale - categoria C, posizione economica C.1.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo pieno indeterminato di un posto con profilo professionale di 
agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C.1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di giorni trenta consecutivi decorrenti dal giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora il giorno di scadenza della 
presentazione della domanda sia festivo il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, approvato con determinazione del 
responsabile del servizio finanziario n. 98 del 5 ottobre 2017, nonché 
il fac-simile per la presentazione della domanda di partecipazione pos-
sono essere reperiti consultando il sito internet   www.comune.rivara.to.it 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Rivara, tel. 0124/31114-31109, e-mail segrete-
ria@comune.rivara.to.it   

  17E08148 

   COMUNE DI RIVOLI VERONESE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuri-
dica ed economica D3 da assegnare al settore economico 
finanziario.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed 
economica D3 da assegnare al settore economico finanziario. 

 Scadenza presentazione domande trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono 
disponibili presso:  

 l’ufficio finanziario del Comune di Rivoli Veronese (Verona) 
- piazza Napoleone I n. 3 - 37010; 

 sul sito istituzionale dell’ente   http://www.comune.rivoli.vr.it   
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on-line 
del Comune di Rivoli Veronese. 

 Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio economico finanzia-
rio del Comune di Rivoli Veronese, tel. 045-7281166.   

  17E08111 

   COMUNE DI ROBBIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale - 
categoria C - posizione economica C1.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, 
posizione economica C1 nel Comune di Robbio (Pavia). 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che unita-
mente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Rob-
bio   www.comune.robbio.pv.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Robbio (Pavia) dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 13,00. 

 Tel. 0384/675207 - 0384/675251.   

  17E08244 

   COMUNE DI ROÈ VOLCIANO

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente polizia locale - 
categoria C. L’agente è assunto dal Comune di Roè Volciano che ade-
risce all’aggregazione di polizia locale della Valle Sabbia con sede in 
Vestone, presso la quale il dipendente verrà comandato. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul 
sito web del Comune di Roè Volciano all’indirizzo:   http://www.comune.
roevolciano.bs.it/Amministrazione   trasparente/Bandi di concorso 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio Segreteria - tel. 0365.563627/11.   

  17E08200 

   COMUNE DI SALERNO
      Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 

di un dirigente contabile mediante presentazione di candi-
dature da parte di idonei in graduatorie di concorsi pub-
blici espletati da altri enti.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo indetermi-
nato, di un dirigente contabile mediante presentazione di candidature 
da parte di soggetti collocati nella prima posizione utile tra gli idonei 
non assunti nell’ambito di graduatorie di concorsi pubblici in corso di 
validità approvate da altri enti del comparto EE.LL. relativamente alla 
copertura di posti dirigenziali a tempo indeterminato aventi lo stesso 
profilo ovvero del tutto corrispondente a quello richiesto. 

 Scadenza presentazione domande: ore dodici del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Salerno all’indirizzo www.comune.salerno.it - albo pretorio 
on-line e amministrazione trasparente-sezione bandi e concorsi.   

  17E08153 

       Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di un assistente sociale mediante presentazione 
di candidature da parte di idonei in graduatorie di con-
corsi pubblici espletati da altri enti.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un assistente sociale mediante presentazione di candi-
dature da parte di soggetti collocati nella prima posizione utile tra gli 
idonei non assunti nell’ambito di graduatorie di concorsi pubblici in 
corso di validità approvate da altri enti del comparto EE.LL. relativa-
mente alla copertura di posti di assistente sociale a tempo indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: ore dodici del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Salerno all’indirizzo www.comune.salerno.it - albo pretorio 
on-line e amministrazione trasparente-sezione bandi e concorsi.   

  17E08154 

   COMUNE DI SALUZZO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato e pieno e di un posto a tempo 
determinato e pieno di istruttore direttivo tecnico - cate-
goria D, posizione giuridica D base D.1 - per i Comuni di 
Bagnolo Piemonte e Saluzzo.    

     È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno e di un posto a tempo deter-
minato e pieno di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione 
giuridica D base D.1 - per i Comuni di Bagnolo Piemonte e Saluzzo. 

  Requisiti per la partecipazione:  
 età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età pre-

vista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
 titolo di studio: laurea di primo livello secondo il nuovo ordi-

namento (ad esso è equiparato il diploma universitario secondo il vec-
chio ordinamento) in Scienza dell’architettura e dell’ingegneria edili, 
Scienze dell’architettura, Ingegneria civile ed ambientale, Scienze e tec-
niche dell’edilizia o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o laurea di secondo 
livello (specialistica) secondo il nuovo ordinamento in 4S Architettura 
ed ingegneria edile, 3S Architettura del paesaggio, 28S Ingegneria 
civile; 

 abilitazione professionale inerente il titolo di studio posseduto; 
 patente di guida: categoria «B». 

 Scadenza presentazione domande: alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel 
bando di concorso. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponi-
bili presso l’ufficio risorse umane del Comune di Saluzzo (Cuneo) 
tel. 0175/211351 - 374 - fax 0175/211328, e sul sito internet del Comune 
di Saluzzo all’indirizzo:   http://comune.saluzzo.cn.it/atti-e-documenti/
pubblicazioni/concorsi/concorsi-pubblici/   

  17E08150 

   COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di due posti per istruttore di 
vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C/1, 
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autono-
mie locali, a tempo indeterminato, part-time 50%.    

     Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due posti per istruttore di vigi-
lanza, categoria giuridica C, posizione economica C/1, contratto col-
lettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali, a tempo inde-
terminato, part-time 50%, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 60 
dell’8 agosto 2017. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 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 nel sito istituzionale del 
Comune di Sant’Antonio Abate www.comunesantantonioabate.it   

  17E08110 

   COMUNE DI SETTALA
      Concorso pubblico, per soli esami, con riserva per i militari 

delle Forze Armate, per la copertura di un posto di cate-
goria C, posizione economica C1, a tempo parziale (trenta 
ore settimanali) e indeterminato, profilo professionale di 
istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al set-
tore economico-finanziario.    

     Con determinazione n. 4/113 (R.G. n. 343) del 16 ottobre 2017 
il Comune di Settala (Milano) indice un concorso pubblico, per soli 
esami, con riserva per i militari delle Forze Armate, per la copertura 
di un posto di categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo 
parziale (trenta ore settimanali su trentasei ore settimanali) e indeter-
minato, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, da 
assegnare al settore economico-finanziario. 
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 Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione: 
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
estratto-avviso di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del Bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Ammini-
strazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240; 
e-mail postacertificata@cert.comune.settala.mi.it   

  17E08149 

   COMUNE DI STELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo pieno e indeterminato, interamente riservato alle 
predette categorie, inquadrato nella categoria giuridica 
C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
regioni - autonomie locali, con il profilo professionale di 
istruttore amministrativo - ragioniere.    

     In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 71 del 
15 luglio 2017, in attuazione dell’obbligo di assunzioni riservate alle 
categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e s.m.i., è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno e indeterminato, interamente riservato alle predette cate-
gorie, inquadrato nella categoria giuridica C1 del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, con il profilo 
professionale di istruttore amministrativo - ragioniere. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Stella (Savona) e scaricabile dal sito 
internet www.comunestella.it e dal link comunicazioni e servizi on-line, 
concorsi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
dott.ssa Grazia Chiarlone - responsabile dell’area amministrativa finan-
ziaria - risorse umane - tel. 0197040818; pec: segreteria@comunestella.
legalmail.it e-mail: segreter@comune.stella.sv.it   

  17E08109 

   COMUNE DI TREVIGLIO

      Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’arti-
colo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo-contabile categoria D1 a tempo pieno e indeterminato 
- direzione servizi finanziari.    

     È indetto avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D1 - contratto 
collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali - a tempo pieno 
e indeterminato. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al giorno 4 dicembre 2017. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’inidicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Treviglio -   www.comune.trevi-
glio.bg.it   Sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al ser-
vicio personale del Comune di Treviglio (0363/317324- 0363/317322).   

  17E08147 

   COMUNE DI VAL BREMBILLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e ad orario part-time diciotto ore, di un 
posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 
giuridico, posizione economica B3, da inserire nel Set-
tore 2° economico/finanziario - tributi - personale.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e ad orario part-time diciotto ore, di un posto di col-
laboratore amministrativo - categoria B3 giuridico - posizione economica 
B3, da inserire nel settore 2° economico/finanziario - tributi - personale. 

 La domanda, con gli allegati, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando ed il relativo modello di domanda sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e alla pagina Amministra-
zione Trasparente, Sezione «Bandi di Concorso», del sito istituzionale 
del comune   http://www.comune.comune.valbrembilla.bg.it 

 Diario e sede delle prove saranno comunicati ai candidati secondo 
le modalità previste dal bando. 

 La responsabile del procedimento è la responsabile del settore 2° 
- Cadè dott.ssa Milena. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0345 
330011 interno 6.   

  17E08192 

   COMUNE DI VENDONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C/C1 a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa 
finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo categoria C/C1 a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare all’area amministrativa finanziaria. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è neces-
sario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
vendone.sv.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». 

 Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito a seguito di ciclo di studi di durata 
quinquennale; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candi-
dati dovranno fornire attestato di equiparazione ai sensi dell’art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 
rilasciato dall’Autorità competente. 

 Le date di svolgimento delle prove concorsuali saranno pubblicate 
sul sito istituzionale del Comune. 

 Per informazioni contattare il Comune al numero - tel. 0182 76248.   

  17E08152 
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   COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

      Concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di col-
laboratore amministrativo categoria B3, presso il settore 
finanziario.    

     È indetto concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di 
collaboratore amministrativo categoria B3 presso il settore finanziario. 

 Data di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del comune: 
  www.comune.venegonosuperiore.va.it 

 Per informazioni tel. 0331/828429 - 828435.   

  17E08193 

   COMUNE DI VIESTE

      Selezione mediante mobilità volontaria esterna, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, 
di un posto di istruttore informatico, categoria C.    

     È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, 
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per 
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore 
informatico, categoria C. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria supe-
riore che dia accesso all’università. 

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

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it 
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Servizio personale e orga-
nizzazione, presso il comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste (Foggia) 
- tel. 0884/712281 - e-mail: ufficio  personale@comune.vieste.fg.it   

  17E08197 

   COMUNE DI ZANICA

      Modifica e riapertura dei termini per la presentazione di 
candidature al bando di selezione pubblica per esami, per 
l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica 
D1, da inserire nel Settore 6. Urbanistica.    

     Si comunica che vengono riaperti i termini (per ulteriori trenta 
giorni) per modifiche al bando, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 58 
del 1° agosto 2017, nei paragrafi: calendario della preselezione e delle 
prove d’esame. 

 Diario e sede delle prove d’esame del bando di selezione pubblica, 
per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1. 

 Titolo di studio: laurea breve o diploma di laurea in ingegneria o 
architettura, ovvero titoli equipollenti oltre al possesso della patente di 
guida B (come da bando). 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Per informazione: Comune di Zanica (Bergamo), via Roma, 35 
- Settore 2. Ragioneria tel. 035/4245802. 

 Il responsabile del settore dott. Paolo Dolci.   

  17E08202 

   UNIONE TERRED’ACQUA

      Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e 
pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio 
presso altre pubbliche amministrazioni per due posti di 
categoria giuridica D1 come segue: una figura di istrut-
tore direttivo funzionario tecnico presso il Comune di 
Anzola dell’Emilia - area tecnica; e una figura di istrut-
tore direttivo tecnico presso il Comune di Sala Bolognese 
- area tecnica.    

      È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indetermi-
nato e pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio presso 
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo 165/2001 per due posti di categoria giuridica D1 come segue:  

 una figura di istruttore direttivo funzionario tecnico presso il 
Comune di Anzola dell’Emilia - area tecnica; 

 una figura di istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Sala 
Bolognese - area tecnica. 

 Data di scadenza del bando: 15 novembre 2017. 

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

 Prove concorsuali: martedì 21 novembre 2017 e mercoledì 
22 novembre 2017.   

  17E08125 

       Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
determinato ed orario a tempo pieno per ventiquat-
tro mesi, con contratto di formazione e lavoro, di uno 
specialista della comunicazione - categoria giuridica D1, 
presso il Comune di Anzola dell’Emilia.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami per l’assunzione a 
tempo determinato ed orario a tempo pieno per ventiquattro mesi con 
contratto di formazione e lavoro di uno specialista della comunica-
zione, categoria giuridica D1 presso il Comune di Anzola dell’Emilia 
(Bologna). 

 Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

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

 Prove a partire dal 18 dicembre 2017.   

  17E08251  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  ASL 2 DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclu-
sivo, disciplina di Nefrologia.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 
2 per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro 
esclusivo, disciplina di Nefrologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 40 del 4 ottobre 2017 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/8404674-4653- 4677) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  17E08241 

   ASL ROMA 1

      Avviso pubblico per la copertura del posto di direttore di 
struttura complessa – U.O.C. Direzione sanitaria Santo 
Spirito e Nuovo Regina Margherita - area di sanità 
pubblica, disciplina di Direzione medica di Presidio 
ospedaliero.    

     In esecuzione della deliberazione n. 769 del 4 agosto 2017, adot-
tata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal 
commissario    ad acta    Regione Lazio con decreto n. U00071 del 7 marzo 
2017, è indetto un avviso pubblico, in conformità al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 484/1997, con l’osservanza delle norme 
previste dal decreto legislativio n. 502/1992 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, nonché del decreto-legge n. 158/2012 convertito 
con modificazioni nella legge n. 189/2012 e della delibera di giunta 
regionale n. 174/13 «Approvazione direttiva regionale sui criteri e sulle 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale», per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O.C. 
Direzione sanitaria Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita - area di 
sanità pubblica, disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale:    www.aslroma1.it   
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.   

  17E08237 

   ASL VITERBO

      Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
per un posto di dirigente medico, disciplina di Oncologia.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e collo-
quio, per un posto di dirigente medico, disciplina di Oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta sem-
plice, da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via 
Enrico Fermi, 15, - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno suc-

cessivo 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 stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 17 ottobre 2017 - parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo - 
tel. 0761/237393 - 383.   

  17E08234 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto diri-
gente medico, disciplina di Oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15, - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 17 ottobre 2017 - parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi, 15, Viterbo - 
tel. 0761/237393 - 383.   

  17E08235 

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

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa Neuropsichiatria infantile, 
presso il Dipartimento dell’Assistenza primaria.    

     In esecuzione dei decreti del direttore generale n. 34 del 17 ago-
sto 2017 e n. 478 del 7 settembre 2017, esecutivi ai sensi di legge, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennle 
di direzione della struttura complessa Neuropsichiatria infantile (profilo 
professionale medici, disciplina di Neuropsichiatria infantile). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017. 

 Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - AAS n. 2 
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522. 

 Il bando integrale è consultabile nel sito   www.aas2.sanita.fvg.it   alla 
pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».   

  17E08114 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 843-11-2017

   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 
«FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE

      Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarichi di direttore di struttura complessa Centro di 
Salute mentale.    

      Sono indette le seguenti selezioni:  
 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di direttore della struttura complessa Centro di Salute men-
tale 24 ore Area del Tagliamento (giusto decreto n. 595 del 15 settembre 
2017); 

 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico di direttore della struttura complessa Centro di Salute men-
tale 24 ore Area Dolomiti Friulane (giusto decreto n. 596 del 15 settem-
bre 2017). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017. 

 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 369737 - 369620 - 369619 - 369877). 

 Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it sezione Azienda Informa - Concorsi.   

  17E08203 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente psicologo 
disciplina di Psicoterapia - area di psicologia profilo pro-
fessionale psicologi - ruolo sanitario, per la UOSD Studio 
e cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC) e un posto 
di dirigente medico - disciplina di Pediatria - area medica 
e delle specialità mediche profilo professionale medici 
ruolo sanitario, per la UOC Clinica di oncoematologia 
pediatrica.    

     Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1001 
del 17 agosto 2017 e n. 1062 del 31 agosto 2017 sono indetti concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, 
di un posto di dirigente psicologo, disciplina Psicoterapia (area di Psi-
cologia) profilo professionale psicologi - ruolo sanitario, per la UOSD 
Studio e cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC) e un posto di diri-
gente medico, disciplina Pediatria (area medica e delle specialità medi-
che) profilo professionale medici ruolo sanitario, per la UOC Clinica di 
oncoematologia pediatrica. 

 I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla 
normativa vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si con-
siglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della 
domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubbli-
cati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 29 settembre 
2017. 

 I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova 
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e 
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse 
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova - 
tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  17E08167 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
Biochimica clinica - area della Medicina diagnostica e dei 
servizi.    

     Con deliberazione del direttore generale 21 settembre 2017, 
n. 1891, si è stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
di Biochimica clinica (area della Medicina diagnostica e dei servizi). 

 Domanda di ammissione. 
 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-

menti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le 
modalità indicate nell’avviso. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 41 del 3 ottobre 2017. 

 Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Dire-
zione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio recluta-
mento risorse umane e pubblicati sul sito   www.ospedale.perugia.it   nella 
sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione perso-
nale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse 
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.   

  17E08208 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - 
area di Sanità pubblica.    

     Con deliberazione del direttore generale 21 settembre 2017, 
n. 1890, si è stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area di 
Sanità pubblica). 

 Domanda di ammissione. 
 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-

menti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale  «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le 
modalità indicate nell’avviso. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 41 del 3 ottobre 2017. 
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 Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Dire-
zione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio recluta-
mento risorse umane e pubblicati sul sito   www.ospedale.perugia.it   nella 
sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione perso-
nale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse 
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.   

  17E08209 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
«PAOLO GIACCONE» DI PALERMO

      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
concernenti l’avviso pubblico per l’attribuzione di un 
incarico, da conferire tramite contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), pertinente l’atti-
vità di addetto stampa.    

     Si comunica che con delibera n. 837 del 18 settembre 2017, sono 
stati riaperti, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, i termini per la presentazione delle domande con-
cernenti l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico, da confe-
rire tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.
Co.Co.), pertinente l’attività di addetto stampa, il cui bando è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 29 del 
12 aprile 2011 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 6 del 
29 aprile 2011 e successivamente nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 49 del 21 giugno 2013 e nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana n. 8 del 28 giugno 2013. 

 Si considerano partecipanti anche i candidati che hanno inviato 
domanda in relazione e a seguito del bando sopra indicato. Detti con-
correnti possono trasmettere nuova documentazione al fine di integrare 
quella già in possesso dal preposto ufficio concorsi dell’Azienda. 

 La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, 
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’Area 
risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito 
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubbli-
cato per esteso. 

 Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda 
tel. 0916555580 - 0916555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00.   

  17E08166 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente fisico disciplina di 
Fisica sanitaria presso la S.C. Fisica sanitaria.    

     È indetto, con deliberazione del commissario n. 911/2017 del 
29 settembre 2017, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un dirigente fisico disciplina di 
Fisica sanitaria presso la S.C. Fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Città della salute e della scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato impro-
rogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente 
pubblicazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte del 19 ottobre2017 e sarà altresì 
disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Ammini-
strazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Moli-
nette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute e 
della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, 
tel. 011/6335231- 6336416.   

  17E08130 

   AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
SANITARIA A.R.E.S. 118

      Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direttore della UOC Soccorso urgenza 
emergenza sanitaria di Frosinone.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 582 del 
19 settembre 2017, è stato revocato l’avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direttore della UOC Soccorso 
urgenza emergenza sanitaria Frosinone, indetto con deliberazione n. 50 
del 17 febbraio 2016, il cui bando era stato pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Supplemento Ordinario 
n. 35 del 5 maggio 2016 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 
10 maggio 2016. 

 Il presente avviso di revoca equivale a tutti gli effetti a notifica 
agli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Governo risorse 
umane, Via Portuense n. 240 - Roma, tel. 06/53082416 e sul sito internet 
www.ares118.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso.   

  17E08155 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 
CENTRO - NAPOLI

      Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, 
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 
tre posti di dirigente medico di Oftalmologia.    

     In esecuzione della deliberazione dell’11 settembre 2017, n. 357, è 
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di Oftalmologia. 

 L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo 
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata, 
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - con-
corsi e mobilità, via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli - tele-
fono 081/2542494 - 2211 - 2390.   

  17E08161 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
di Nefrologia.    

     In esecuzione della deliberazione dell’11 settembre 2017, n. 358, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di Nefrologia. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - con-
corsi e mobilità, via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli - tele-
fono 081/2542494 - 2211 - 2390.   

  17E08162 

       Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, 
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 
due posti di dirigente medico di Anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione dell’11 settembre 2017, n. 356, 
è indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, 
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 
dirigente medico di Anatomia patologica. 

 L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo 
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata, 
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - con-
corsi e mobilità, via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli - tele-
fono 081/2542494 - 2211 - 2390.   

  17E08163 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
Psichiatria, da destinare al Servizio di salute mentale degli 
istituti penitenziari.    

     In esecuzione della deliberazione dell’11 settembre 2017, n. 359, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico di Psichiatria, da destinare 
al Servizio di salute mentale degli istituti penitenziari della ASL Napoli 
1 Centro. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - con-
corsi e mobilità, via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli - tele-
fono 081/2542494 - 2211 - 2390.   

  17E08164 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico della disci-
plina di Pediatria e di tutti gli atti e/o provvedimenti 
consequenziali.    

      Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1729 del 9 ottobre 
2017 è stato disposto di revocare:  

 la deliberazione D.G. n. 1151 dell’8 luglio 2015 avente ad 
oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico della disciplina di Pediatria bando»; 

 le deliberazioni D.G. n. 247 del 17 febbraio 2016, n. 672 del 
19 aprile 2016, n. 717 del 28 aprile 2017 e tutti gli atti e/o provvedi-
menti consequenziali. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di 
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi 
senza che gli stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.   

  17E08115 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente veterinario - area B - 
Bando e di tutti gli atti e/o provvedimenti consequenziali.    

     Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1728 del 9 ottobre 
2017 è stato disposto di revocare la deliberazione D.G. n. 445 del 
10 febbraio 2010 avente ad oggetto «Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario - area B - 
Bando» e tutti gli atti e/o provvedimenti consequenziali. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di 
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi 
senza che gli stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.   

  17E08116 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico della disciplina di Ema-
tologia di cui due posti riservati ex combinato disposto 
articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicem-
bre 2015 e articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1609 del 21 set-
tembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di Emato-
logia di cui due posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art. 20, comma 10, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo 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 stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione 
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 - 
536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.   

  17E08214 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO

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

     In esecuzione alla deliberazione n. 466 dell’11 agosto 2017 con la 
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere - presso 
questa A.S.L. TO3. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017, ed è altresì pubbli-
cato sul sito internet dell’ ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Ammini-
strazione trasparente -bandi di concorso, oppure al seguente link:   http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl  ). 

 Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo 

 - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (Torino) telefono 
011/4017020 - 4017021 - 4017095 

 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (Torino) telefono 
0121/235121-235181.   

  17E08206 

       Incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
- dirigente medico disciplina di Igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica per la direzione della S.C. Pianificazione 
strategica e monitoraggio attività sanitarie.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 507 del 13 settembre 2017 con 
la quale stato indetto al sensi del decreto legislativo 502/1992 e succes-
sive modifiche e integrazioni, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e successive modi-
fiche e integrazioni, dal decreto-legge 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa dirigente medico disciplina 
di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la direzione della S.C. 
Pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate del documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017, ed è altresì pubbli-
cato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link:   http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl   ). 

 Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo 

 - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (Torino) telefono 
011/4017020 - 4017021 - 4017095 

 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (Torino) telefono 0121/235121 
- 235181   

  17E08207 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» - 
VERCELLI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di posti di dirigente medico - disci-
pline diverse.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, sono 
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti:  

  un posto di dirigente medico - Gastroenterologia;  
  un posto di dirigente medico - Malattie dell’apparato respiratorio.  

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 e saranno pubblicati 
nel sito: www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.pie-
monte.it   

  17E08157 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore 
amministrativo professionale categoria D di cui due posti 
riservati alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non vedenti 
e dei sordomuti) e due posti riservati ai soggetti apparte-
nenti alle categorie di cui all’articolo 18 - 2° comma - della 
legge medesima.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, é 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di col-
laboratore amministrativo professionale - categoria D - di cui due posti 
riservati alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (ad esclu-
sione delle categorie dei non vedenti e dei sordomuti) e due posti riser-
vati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 
della legge medesima. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 e sarà pubblicato sul 
sito: www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa svi-
luppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
dell’A.S.L. «VC» - C.so M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161-
593819/593753, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it   

  17E08158 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CATANZARO

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dire-
zione della struttura complessa U.O. Chirurgia generale 
del Presidio ospedaliero di Soverato, ex decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997.    

     In esecuzione della deliberazione n. 714 del 5 settembre 2017, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la dire-
zione della struttura complessa Chirurgia generale del Presidio ospeda-
liero di Soverato dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice 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 le 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 90 del 27 settembre 
2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - settore selezione e reclutamento dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catanzaro - Viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 88100 Catan-
zaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it 
- Concorsi e Avvisi.   

  17E08156 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dire-
zione della struttura complessa U.O. Chirurgia generale, 
del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme, ex decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/1997.    

     In esecuzione della deliberazione n. 713 del 5 settembre 2017, è 
indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la dire-
zione della struttura complessa Chirurgia generale del Presidio ospeda-
liero di Lamezia Terme dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice 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 le 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 90 del 27 settembre 
2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - Settore selezione e reclutamento dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 88100 Catanzaro, 
telefax 0961/7033463 - tel. 0961/7033493, oppure www.asp.cz.it - Con-
corsi e avvisi.   

  17E08242 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE - CAMPOBASSO

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assun-
zione a tempo indeterminato di due posti di dirigente bio-
logo - disciplina di Biochimica clinica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 875 del 
2 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per titoli ed esami, al fine di 
formulare una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato di due 
posti di dirigente biologo, disciplina di Biochimica clinica, da utilizzare 
per tutte le esigenze della ASReM. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O. 
risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere, obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso.   

  17E08174 

       Avviso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assun-
zione a tempo indeterminato di un posto di dirigente bio-
logo - disciplina di Microbiologia e virologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 878 del 
2 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per titoli ed esami, al fine di 
formulare una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente biologo, disciplina di Microbiologia e virologia, da 
utilizzare per tutte le esigenze della ASReM. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M.·- Direttore U.O. 
risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso.   

  17E08175 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabi-
lizzazione a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera - ai sensi 
dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 con-
vertito in legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 919 del 
31 agosto 2017, è indetto concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti di dirigente farmacista 
- disciplina di Farmacia ospedaliera. 

 Ai sensi della normativa vigente viene emanato il presente bando 
di concorso per la presentazione, da parte degli interessati, di apposita 
domanda in carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - 
Direttore generale, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e 
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non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di 
esclusione. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 il presente bando verrà integralmente riportato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Asrem: www.asrem.org - 
Amministrazione trasparente: cliccando sul seguente percorso: -bandi e 
concorsi - bandi e avvisi- avvisi per assunzione a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile all’aspirante candidato). 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso.   

  17E08176 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore di struttura complessa 
di Medicina legale.    

      In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 544/
AV4 del 14 luglio 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato 
indetto, avviso pubblico per il conferimento di:  

 un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di 
struttura complessa di Medicina legale (ruolo: sanitario; profilo pro-
fessionale: medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore 
di struttura complessa di Medicina legale) (determina n. 544/AV4 del 
14 luglio 2017). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indiriz-
zate al Direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900 
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di 
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 84 del 3 agosto 2017 e sarà disponibile integralmente sul sito 
aziendale www.asurzona11.marche.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta (telefono
0734/6252032-6252009).   

  17E08160 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di dirigente medico direttore di struttura com-
plessa di Oncologia.    

     In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 541/
AV4 del 14 luglio 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato 
indetto, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente medico direttore di struttura complessa di Oncologia 
(ruolo: sanitario; profilo professionale: medico; posizione e disciplina: 
dirigente medico direttore di struttura complessa di Oncologia) (deter-
mina n. 541/AV4 del 14 luglio 2017). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indiriz-
zate al Direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900 
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di 
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 84 del 3 agosto 2017 e sarà disponibile integralmente sul sito 
aziendale www.asurzona11.marche.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta (tel. 0734/6252032 
- 6252009).   

  17E08211 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di veterinario dirigente direttore di struttura 
complessa di Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche.    

     In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 565/
AV4 del 21 luglio 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato 
indetto, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per veterinario dirigente direttore di struttura complessa di Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche (ruolo: sanitario; profilo 
professionale: veterinario; posizione e disciplina: veterinario dirigente 
direttore di struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche) (determina n. 565/AV4 del 21 luglio 2017). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indiriz-
zate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900 
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di 
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 84 del 3 agosto 2017 e sarà disponibile integralmente sul sito 
aziendale www.asurzona11.marche.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta (tel. 0734/6252032 
- 6252009).   

  17E08212 
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       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore di struttura complessa 
di Igiene degli alimenti e della nutrizione.    

     In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 566/
AV4 del 21 luglio 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato 
indetto, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per dirigente medico direttore di struttura complessa di Igiene degli ali-
menti e della nutrizione (ruolo: sanitario; profilo professionale: medico; 
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa 
di Igiene degli alimenti e della nutrizione) (determina n. 566/AV4 del 
21 luglio 2017). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indiriz-
zate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900 
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di 
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 84 del 3 agosto 2017 e sarà disponibile integralmente sul sito 
aziendale www.asurzona11.marche.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta (tel. 0734/6252032 
- 6252009).   

  17E08213 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico professionale informatico categoria D.    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  17E08165 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI BERGAMO EST

      Aumento dei posti da uno a quattro e contestuale riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, del ruolo 
sanitario - profilo professionale medici - posizione fun-
zionale dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di Psichiatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 838 del 27 settembre 2017 
sono riaperti i termini con contestuale aumento dei posti da uno a quat-
tro per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, del ruolo sanitario - profilo professionale 
medici - posizione funzionale dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina di Psichiatria indetto con provvedimento 
n. 350 dell’11 aprile 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 41 - Serie inserzioni 
concorsi dell’11 settembre 2017. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio on-line nel sito www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

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

  17E08113 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LECCO

      Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquen-
nale di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia - 
direttore della U.O.C. di Neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia - direttore 
della U.O.C. di Neurochirurgia. 

 Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017 ed è reperibile sul sito 
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo succes-
sivo al predetto). 

 Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno 
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e 
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi 
della normativa vigente. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova 
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque 
sia la causa dell’assenza. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
nei confronti degli interessati. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse 
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 
- 0341489055 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  17E08126 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tec-
nico professionale - categoria D - da destinare alla U.O.C. 
Gestione patrimonio immobiliare.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico profes-
sionale - categoria D - da destinare alla U.O.C. Gestione patrimonio 
immobiliare. 

 Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 18 ottobre 
2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

 Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane - ufficio con-
corsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al 
venerdì. 

 I bandi di concorso sono disponibili nel sito aziendale www.asst-
val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.   

  17E08117 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA

      Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico di direzione di struttura complessa 
per l’U.O. Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di 
Treviso - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di Chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 set-
tembre 2017, n. 1709, sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. 
Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Treviso - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia generale, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 
del 28 marzo 2017. 

 Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda vali-
damente entro il precedente termine di scadenza, potranno usufruire dei 
nuovi termini per produrre eventuali integrazioni. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si 
rinvia alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet   www.aulss2.veneto.it   gli interessati 
potranno rivolgersi al Servizio personale dipendente - Distretto Tre-
viso - U.O. concorsi e reclutamento - sede ex P.I.M.E., via Terraglio 
n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso), tel. 0422/323507, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 6 ottobre 2017.   

  17E08243 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO

DEL GRAPPA

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa Servizio di 
prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 
(SPISAL) del Dipartimento di Prevenzione, profilo pro-
fessionale medici - disciplina di Medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 989 
di reg. in data 23 agosto 2017 è stato indetto avviso pubblico, per il 
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura com-
plessa Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di 
lavoro (SPISAL) del Dipartimento di Prevenzione, profilo professionale 
medici - disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro - Bando n. 65/2017. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 87 del 8 settembre 2017 
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi 
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.   

  17E08204 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo 
professionale medici - disciplina di Urologia - area di chi-
rurgia e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 901 di 
reg. in data 4 agosto 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, 
profilo professionale medici - disciplina di Urologia - area di chirurgia 
e delle specialità chirurgiche - (Bando n. 61/2017). 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 al concorso è stato pubblicato integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 87 dell’8 settembre 
2017 e sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale - Ufficio concorsi 
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.   

  17E08205 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico 
di Neuroradiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza dell’11 ottobre 2017 
n. 269. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
- Ufficio concorsi - sede operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito internet:   www.auslromagna.it   > 
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Con-
corsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo indetermi-
nato, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del 
presente bando e il modello della domanda e del    curriculum   .   

  17E08210 

   IRCCS LAZZARO SPALLANZANI

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della 
UOC Malattie infettive - epatologia.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di diret-
tore della UOC Malattie infettive - epatologia per le esigenze dell’INMI 
«L. Spallanzani IRCCS». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 17 ottobre 2017; lo stesso 
bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it sezione «Bandi 
di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi - via Portuense, 292 - 00149 Roma - Tel. 06 55170210.   

  17E08236 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di istruttore servizi 
amministrativi e contabili, a tempo indeterminato e pieno, 
categoria C, con riserva di un posto al personale interno.    

     Si rende noto che il bando indicato, pubblicato nel B.U.R. Veneto 
n. 89 del 15 settembre 2017 e nella    Gazzetta Ufficiale     n. 75 del 3 ottobre 
2017, viene rettificato come segue:  

 ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva superiore all’unità, un posto in concorso è riservato 
prioritariamente a volontari delle FF.AA.. Nel caso non vi siano candi-
dati idonei appartenenti ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

  Requisiti richiesti:  
 diploma di scuola media superiore di secondo grado (maturità); 
 esperienza specifica documentata di almeno 24 mesi in materia 

di paghe, previdenza ed adempimenti correlati in una struttura pubblica 
o privata o in uno studio professionale. 

 Termine di presentazione delle domande: 13 novembre 2017. 
 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipa-

zione e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili 
sul sito www.israa.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A., 
Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).   

  17E08159 

   OSPEDALE GENERALE DI ZONA
MORIGGIA-PELASCINI GRAVEDONA ED UNITI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di medico dirigente 
- disciplina di Ostetricia e ginecologia - profilo professio-
nale medico - ruolo sanitario.    

     Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di medico dirigente disciplina di Ostetricia 
e ginecologia - profilo professionale medico - ruolo sanitario, presso 
l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed 
Uniti (Como), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017. 

 Il nuovo termine è fissato per le ore 16,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Entro il suddetto termine i candidati che hanno già inoltrato 
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la documen-
tazione già presentata. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 10 
dell’8 marzo 2017. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di 
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (tele-
fono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.   

  17E08252  
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 ALTRI ENTI 
  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO CENTRO-
SETTENTRIONALE (PORTO DI RAVENNA)

      Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno e deter-
minato con profilo di dirigente avvocato preposto all’uf-
ficio legale e affari giuridici nonché di responsabile unico 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 247 del 10 ottobre 2017, ha indetto una selezione di natura compa-
rativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di una figura dirigenziale a 
tempo pieno e determinato con profilo di dirigente avvocato preposto 
all’ufficio legale e affari giuridici nonché di responsabile unico della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 L’avviso di selezione (Rif.: DIR_1/2017), in versione integrale 
(completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono 
riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presenta-
zione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché 
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet 
www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale 
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  17E08170 

       Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di un impiegato tecnico di 1° livello presso la 
direzione tecnica a tempo pieno e indeterminato.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 248 del 10 ottobre 2017, ha indetto una selezione di natura compa-
rativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di 
I livello presso la direzione tecnica mediante contratto a tempo pieno 
e indeterminato. 

 L’avviso di selezione (Rif.: 1°LIV_T_2/2017), in versione inte-
grale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove 
sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di 
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni 
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito 
internet www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale 
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  17E08171 

       Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di un impiegato amministrativo di 1° livello 
presso la direzione amministrativa a tempo pieno e 
indeterminato.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 248 del 10 ottobre 2017, ha indetto una selezione di natura compara-
tiva, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministra-
tivo di 1° livello presso la direzione amministrativa mediante contratto 
a tempo pieno e indeterminato. 

 L’avviso di selezione (rif.: 1°LIV_A_3/2017), in versione integrale 
(completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono 
riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presenta-
zione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché 
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet 
www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale 
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  17E08172 

       Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di un impiegato tecnico di 2° livello presso la 
direzione tecnica a tempo pieno e indeterminato.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 248 del 10 ottobre 2017, ha indetto una selezione di natura compa-
rativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di 
2° livello presso la direzione tecnica mediante contratto a tempo pieno 
e indeterminato. 

 L’avviso di selezione (rif.: 2°LIV_T_4/2017), in versione integrale 
(completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono 
riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presenta-
zione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché 
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet 
www.port.ravenna.it alla voce «Bandi e Concorsi». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale 
termine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  17E08173 
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   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame col-
loquio, ad un posto a tempo indeterminato di dirigente 
tecnologo - primo livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 28 settembre 2017, sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso 
pubblico, per titoli e esame colloquio, ad un posto a tempo indeter-
minato di dirigente tecnologo - primo livello professionale - con fun-
zione gestionale di grandi progetti ed infrastrutture ad elevato livello di 
complessità per la ricerca scientifica e tecnologica e l’implementazione 
robotica, bando n. 4/2017. 

 Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corso ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2017.   

  17E08168 

       Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto a tempo indeterminato di primo tecno-
logo - II livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 28 settembre 2017, sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso 
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto a tempo indetermi-
nato di primo tecnologo - II livello professionale - con funzione gestio-
nale di progetti e infrastrutture per la cooperazione scientifica nazionale 
ed internazionale e sviluppo di attività di service providing nel campo 
della biologia molecolare e delle biotecnologie, bando n. 5/2017. 

 Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2017.   

  17E08169  

 DIARI 
  ESTAR

      Diario e convocazione unica alle prove dei candidati del 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina 
di Anatomia patologica - area della Medicina diagnostica 
e dei servizi.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unifi-
cato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
nella disciplina di Anatomia patologica (area della Medicina diagnostica 
e dei servizi), pubblicato integralmente sulla parte terza del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 17 maggio 2017 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 46 del 20 giugno 2017 - i cui termini per la 
presentazione delle domande tramite procedura informatica sono sca-
duti alle ore 12,00 del 20 luglio 2017, sono convocati per effettuare la 
prova scritta il giorno giovedì 23 novembre 2017 alle ore 10,00 presso il 
Centro direzionale ESTAR, via Cocchi n. 7/9 - 56121 Ospedaletto Pisa. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito 
internet www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: cittadini/
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza. 

 La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclu-
sione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido docu-
mento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera 
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata. 

 I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi 
di legge, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione 
similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candi-
dato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio 
fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa. 

 L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite 
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it nella 
sezione inerente il concorso entro il giorno giovedì 30 novembre 2017. 

 La successiva prova pratica, per gli ammessi, si svolgerà il giorno 
venerdì 1° dicembre 2017 nello stesso luogo e negli orari che ver-
ranno comunicati dalla commissione dopo l’espletamento della prova 
precedente. 

 La successiva prova orale, per gli ammessi, si svolgerà sempre lo 
stesso giorno della prova pratica, ovvero il giorno venerdì 1° dicem-
bre 2017 nello stesso luogo e negli orari che verranno comunicati dalla 
commissione dopo l’espletamento della prova precedente. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al numero telefonico 0584-
6059448 - e-mail laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it   

  17E08119 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con con-
tratto di lavoro a tempo determinato.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo deter-
minato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività 
tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo di stru-
menti software per l’analisi dati da missioni di esplorazione del Sistema 
Solare», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 18 agosto 2017, 
si svolgerà il giorno 24 novembre 2017 alle ore 9,30 presso la sede 
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), Via del Politecnico snc, 00133 
Roma. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 

dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 9,00 nel 
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 

 La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento. 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta 

verranno considerati rinunciatari. 
 Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del bando di concorso i candidati non 

potranno introdurre, nella sede della prova, carta, appunti manoscritti 
libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto 
i dizionari eventualmente messi a disposizione della commissione. 
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con 
l’esterno comporta l’esclusione dalla prova.   

  17E08118 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Conferma della data di svolgimento della prova di ammissione dei medici
alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2016-2017.    

     Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del bando di ammissione di cui al decreto ministeriale n. 720 del 29 settembre 2017, come 
rettificato dal decreto ministeriale n. 748 del 5 ottobre 2017 (consultabile sul sito   www.miur.gov.it   e sul sito   www.universitaly.it  ), si comunica 
la conferma della data di svolgimento della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2016/2017 indicata 
all’art. 8, comma 1, del citato bando. La presente comunicazione sarà inserita anche sul sito   www.universitaly.it   

  17E08339  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GUC- 084 ) Roma,  2017  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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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