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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Concorso, per titoli ed esami, a due posti di funzionario in
prova nel ruolo della carriera direttiva - VI livello stipendiale, per lo svolgimento di mansioni specialistiche
nell’area contratti dell’Autorità.
L’Autorità ha deliberato, in data 14 giugno 2017, di bandire un
concorso, per titoli ed esami, a due posti di funzionario in prova nel
ruolo della carriera direttiva (VI livello stipendiale), per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’area contratti dell’Autorità.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) laurea quadriennale o specialistica in giurisprudenza, scienze
politiche o lauree equipollenti, secondo la vigente normativa ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi; il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde il
titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;
d) esperienza lavorativa qualificata di almeno tre anni effettivi
nell’ambito dell’amministrazione e contrattualistica pubblica, maturata
successivamente alla laurea di cui al punto c), in attività lavorative;
di consulenza; di studio, ricerca o insegnamento, secondo le previsioni
dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet: (http://www.agcm.it, sotto la voce «Autorità Trasparente Bandi di Concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E04394

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario in prova nel ruolo della carriera direttiva - VI livello
stipendiale per l’inquadramento nell’area Tutela del
consumatore.
L’Autorità ha deliberato, in data 14 giugno 2017, di bandire un
concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario in prova nel
ruolo della carriera direttiva (VI livello stipendiale) per l’inquadramento
nell’area Tutela del consumatore.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) laurea quadriennale o specialistica in giurisprudenza o economia o lauree equipollenti, secondo la vigente normativa ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi; il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde il
titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;

d) esperienza qualificata di almeno tre anni effettivi in materie
giuridiche o economiche, maturata successivamente alla laurea di cui al
punto c), in attività lavorative; di consulenza; di studio, ricerca o insegnamento, secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet: (http://www.agcm.it, sotto la voce “Autorità Trasparente –
Bandi di Concorso”).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
17E04454

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario in
prova nel ruolo della carriera direttiva - XII livello stipendiale, per lo svolgimento di mansioni specialistiche
nell’area contratti dell’Autorità.
L’Autorità ha deliberato, in data 14 giugno 2017, di bandire un
concorso, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario in prova nel
ruolo della carriera direttiva (XII livello stipendiale), per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’area contratti dell’Autorità.
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica all’impiego accertata da istituzioni sanitarie
pubbliche;
c) laurea quadriennale o specialistica in giurisprudenza, scienze
politiche o lauree equipollenti, secondo la vigente normativa ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi; il titolo estero sarà accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde il
titolo estero ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui è stato conseguito;
d) esperienza lavorativa qualificata di otto anni effettivi, di cui
almeno cinque nell’ambito dell’amministrazione e contrattualistica
pubblica, maturata successivamente alla laurea di cui al punto c), in
attività lavorative; di consulenza; di studio, ricerca o insegnamento,
secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet: (http://www.agcm.it, sotto la voce “Autorità Trasparente –
Bandi di Concorso”).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
17E04455
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Nomina del vincitore della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento datato 2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale rinnovabile a direttore del Centro nazionale per le tecnologie
innovative in sanità pubblica.
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. 5
- maggio 2017, è stato pubblicato il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in data 22 maggio 2017, n. 07, concernente la
dichiarazione di nomina del vincitore della procedura pubblica selettiva,
comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità per
il conferimento dell’incarico a tempo determinato con durata triennale
rinnovabile del direttore del Centro nazionale per le tecnologie innovative in sanità pubblica, avviso pubblicato il 21 giugno 2016.
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a. n. 378 posti (283 uomini; 95 donne) di allievo agente del
ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria riservato,
ai sensi dell’art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi ovvero in rafferma annuale in servizio;
b. n. 162 posti (122 uomini; 40 donne) di allievo agente del
ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria riservato,
ai sensi dell’art. 2199, comma 7-bis del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
o in congedo.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai
candidati idonei dell’altra aliquota del rispettivo genere.».
Il direttore generale del
personale e delle risorse
BUFFA
17E04742

17E04411

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Rettifica dell’articolo 1, comma 1, lett. a) e b) del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 540 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
del ruolo maschile e femminile, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA , DEL PER SONALE E DEI SERVIZI

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la
richiesta di avviamento alle Amministrazioni provinciali,
centro per l’impiego di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’Amministrazione provinciale di Belluno - centro per l’impiego - la richiesta di
avviamento di un minorato della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da
adibire all’impianto telefonico del Tribunale di Belluno.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura della Amministrazione provinciale competente in relazione alla
sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it

Con riferimento a:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi n. 540 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del
ruolo maschile e femminile, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 7bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
Considerato che all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del provvedimento 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - 7 aprile 2017, n. 27, nell’indicazione
della norma che individua le differenti aliquote di posti da destinare
agli aventi diritto, è stato erroneamente riportato l’art. 7, comma 7-bis
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in luogo dell’art. 2199,
comma 7-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Decreta:
L’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del P.D.G. 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- 7 aprile 2017, n. 27, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 540 allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile
riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, è
rettificato come segue:
«1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 540 posti così ripartiti:

17E04744

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale
- servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113,
di un’unità di personale minorato della vista da adibire al centralino
telefonico installato presso l’Ufficio motorizzazione civile di Bergamo,
sito in via Martin Luther King n. 2, Bergamo.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
17E04456
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MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con
decreto 30 giugno 2017.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della
pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903 contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 8 decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi», e successive modifiche;

4a Serie speciale - n. 50

Visti l’art. 3, commi sei e sette della legge 15 maggio 1997, n. 127
e il decreto del Ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115 contenente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l’art. 3, primo
comma, nel quale è previsto che l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed
esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2002, n. 276
recante «Norme per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 25 novembre 2005, e successive integrazioni, recante la «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, e successive integrazioni, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di
lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
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Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 73, comma 14 per il quale
il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce
un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, con il quale sono individuate le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019»;
Visto il proprio decreto del 19 maggio 2017, che dispone di coprire
ottanta posti, nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in
linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di
polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l’art. 1 legge 20 dicembre
1966, n. 1116 e l’art. 9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B) due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;
C) due posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, terzo comma n. 4)
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
D) quattro posti, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro
studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati,
seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.
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Art. 3.

Requisiti di partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto il 32° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è elevato a quaranta anni. La partecipazione
al concorso non è soggetta a limiti di età per gli appartenenti ai ruoli
degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato,
con almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando, nonché per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
e) aver conseguito, presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di
laurea rientrante, come stabilito dal decreto interministeriale di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in
una delle seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia (LM-56); classe
delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle
lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S); classe
delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della
lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (102/S).
Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Università della
Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di
cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato
ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009. Sono validi, altresì, i diplomi di laurea in giurisprudenza e
in scienze politiche o equipollenti, rilasciati secondo l’ordinamento didattico previgente alla suddetta riforma, di cui all’art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso
e mantenuti fino alla data di nomina alla qualifica di commissario,
escluso il requisito dell’età massima previsto dal primo comma, lettera
d) del presente articolo.
3. Non potranno partecipare al concorso gli obiettori di coscienza
che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell’art. 636,
primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti
o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
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lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato condanna a pena
detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione per l’immissione nel
ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell’efficienza fisica,
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in
virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
7. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione,
l’apposita procedura informatica presente, con le relative istruzioni, sul
sito http://concorsionline.poliziadistato.it. Al termine della procedura,
il candidato dovrà stampare, attraverso l’apposita funzione, l’estratto
della domanda con relativo codice identificativo, che dovrà essere sottoscritto e obbligatoriamente consegnato il giorno della partecipazione
alla prova preselettiva, se avrà luogo, o altrimenti il giorno di inizio
delle prove scritte.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome. Le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì l’eventuale diverso
recapito e l’indirizzo di posta elettronica, dove intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
f) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non avere a proprio carico, condanne penali anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende
il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso con
l’indicazione dell’Università, o dell’Istituto universitario equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo nella
quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, come stabilito per la prova d’esame orale;
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l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli
obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere
rinunciato formalmente allo status di obiettore;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato da pubblici uffici,
o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni; nonché all’art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del
20 agosto 2013;
o) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2, primo
comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso
dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, terzo comma n. 4) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà
specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere
l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
p) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2, primo
comma lettere A), B), D) del presente bando;
q) di essere a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017
si darà comunicazione della data e del luogo di svolgimento della prova
preselettiva, ove ne ricorressero i presupposti, o in alternativa della data
e del luogo di svolgimento delle prove scritte;
r) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Si avvisa che i titoli di preferenza non dichiarati espressamente
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione dell’indirizzo o recapito, anche telematico, dichiarato nella
suddetta domanda di partecipazione, presso il quale intende ricevere
le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà
inviare detta segnalazione tramite raccomandata A/R indirizzata al
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, via del
Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma; oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando
in entrambi i casi copia di un proprio documento d’identità valido.
5. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un
avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato,
oppure da un prefetto, ed è composta da:
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a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.

b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su
cui vertono le prove d’esame.
Per le prove nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso e
per quella di informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente
all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle
lingue straniere e da un Dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto
in informatica.
2. Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario dell’Amministrazione dell’interno collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del
decreto che indice il concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata quarantacinque giorni prima dell’inizio della medesima prova, sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it

Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sarà disposta, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prove scritte;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo
comma, comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non
sia inferiore a cinquemila, dovrà svolgersi una prova preselettiva, volta
a selezionare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.
2. La prova preselettiva consiste nel compilare un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare
la conoscenza delle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale
penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti, dei relativi gradi di
difficoltà e di attribuzione dei relativi punteggi, sono stabilite dall’art. 7
del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
4. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 sarà pubblicato il
diario e il luogo di svolgimento della suddetta prova preselettiva. Tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.

Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7.
2. Dopo l’ingresso dei candidati nei locali adibiti all’espletamento
della prova, la Commissione esaminatrice provvederà alla distribuzione
dei questionari, già elaborati mediante estrazione automatica, come stabilito dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
3. I questionari saranno contenuti in confezioni individualmente
sigillate, la cui apertura da parte dei candidati dovrà essere autorizzata
dalla Commissione esaminatrice.
4. Ciascun questionario sarà composto da un totale di 200 quesiti suddivisi in 40 quesiti per ognuna delle cinque materie giuridiche previste, con gradi di difficoltà diversi - basati su un’unica domanda seguita
da cinque risposte, di cui una sola è esatta. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo di 210 minuti.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria
finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione informatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, del quale sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, con valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sarà convocato, alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un’aliquota di candidati sufficiente a garantire una partecipazione, alle successive prove scritte, di
un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a
concorso.
Art. 10.
Convocazioni alla prova di efficienza fisica
1. Nel caso in cui la prova preselettiva avesse luogo, saranno convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psicofisico e attitudinali, i candidati indicati dal precedente art. 9, comma
quarto.
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2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, saranno convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, i soli candidati risultati idonei alle prove scritte.
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario della prova di efficienza fisica saranno pubblicati, con debito
anticipo, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 11.
Svolgimento della prova di efficienza fisica
1. Una Commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da
un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro»
con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo,
sottoporrà i candidati convocati alla prova di efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’ 55”

Tempo max
4’ 55”

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Max 3 tentativi

Sollevamento
alla sbarra

n. 5

n. 2

Continuativi
(Max 2 min.)

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, o da un appartenente ai ruoli tecnici o all’Amministrazione civile dell’interno con
qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica,
tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità
sportiva agonistica per l’atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana,
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno
e nell’ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) due direttivi medici della Polizia di Stato;
c) due componenti scelti tra i docenti universitari, oppure tra i
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
A tal fine sono previsti un esame clinico generale del candidato e
varie prove strumentali e di laboratorio.
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2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità e, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potrà
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o
accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
4. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso.
Art. 13.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori,
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza e composta da:
a) un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che
la presiede;
b) quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi
oppure al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso
dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con
un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore,
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la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito delle
prove la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché
in una conversazione. La prova di informatica è diretta ad accertare il
possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione
di almeno 18/30.

4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi
di diritto dal concorso.

Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, saranno
convocati alle prove scritte i primi quattrocento candidati che abbiano
superato la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, seguendo l’ordine della graduatoria della medesima
prova preselettiva, nonché in soprannumero i candidati, ugualmente
idonei, che risulteranno collocati nella stessa graduatoria, a pari merito
con l’ultimo dei convocati. A tal fine, sarà pubblicato un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 gennaio 2018, in cui si comunicheranno la sede
e il diario delle prove scritte, per i soli candidati indicati nell’elenco, che
sarà all’uopo pubblicato sul sito www.poliziadistato.it
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, per insussistenza
dei presupposti indicati nell’art. 7 del presente bando, saranno convocati
alla prova scritta tutti i candidati, come da avviso che sarà pubblicato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017, in cui sarà data comunicazione della sede e del diario delle prove scritte.
3. Le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Prove d’esame

Art. 16.
Consegna dei testi consultabili e degli eventuali titoli valutabili
1. Il giorno prima di quello fissato per l’inizio della prova scritta, i
candidati potranno consegnare i testi normativi ammessi alla consultazione, per il relativo controllo.
2. Lo stesso giorno, antecedente all’inizio delle prove scritte, i
candidati interessati dovranno consegnare, a pena della mancata valutazione, la documentazione attestante l’eventuale possesso dei titoli valutabili di cui al successivo art. 19 del presente bando.
Art. 17.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
consegnati il giorno precedente alla prima prova scritta d’esame, per la
relativa verifica.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una orale.

Art. 18.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di
almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla
valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte sulle seguenti: diritto civile; diritto del lavoro; diritto
della navigazione; ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale;
lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente
bando; informatica.
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Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello indicato nella
domanda per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) laurea specialistica o magistrale rilasciata da un’istituzione
universitaria statale o comunque riconosciuta in conformità alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master rilasciati
da istituzioni universitarie statali o, comunque, riconosciute in conformità della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria o, comunque, riconosciuta in conformità della normativa
vigente in materia;
4) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di
professioni.
B) titoli professionali, fino a punti 19:
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1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti dell’amministrazione pubblica di appartenenza, o presso la quale il candidato presta
servizio, nel ruolo direttivo o equivalente, che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnico-professionale,
o l’assunzione di particolari responsabilità, e che siano stati svolti, per
almeno tre mesi;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina oppure alla pratica professionale secondo quanto previsto dall’art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Nell’ambito delle categorie di cui al precedente comma uno,
la commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, determina i
criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sarà
comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che
egli sostenga la prova orale.
Art. 19.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso.
3. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
6. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
Art. 20.
Presentazione dei documenti
Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a far pervenire
al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti
giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e
quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 21.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame, la commissione forma la graduatoria
finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata
dai candidati. Tale votazione è data dalla somma tra la media dei voti
riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il
punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dall’art. 2 del presente
bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
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4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno, e se ne darà avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 22.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nel ruolo dei commissari
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione biennale, di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, articolato in due cicli annuali
comprensivi di un periodo applicativo e finalizzato, anche, al conseguimento del Master universitario di II livello.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 23.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione
del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell’interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di
competenza, il Direttore dell’ufficio attività concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
Art. 24.
Provvedimenti di autotutela
Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare
il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra
si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Art. 25.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi ed Esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data
della pubblicazione.
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Roma, 30 giugno 2017
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza
GABRIELLI
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________

17E04693
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MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS pubblico «Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma.

4a Serie speciale - n. 50

Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma, in considerazione dell’approssimarsi della
scadenza della suddetta nomina;
DECRETA:

IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 dei. 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salate
sentito il presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute l° dicembre 2016, con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le malattie
infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma, per la disciplina di «malattie
infettive»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2012 con il quale
il dott. Giuseppe Ippolito e stato nominato, per un periodo di cinque
anni, direttore scientifico del richiamato Istituto «Spallanzani»;

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto nazionale per le malattie
infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma, riconosciuto per la disciplina
di «malattie infettive», rivolto a candidati in possesso di documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile nel sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
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Art. 6.
Conferimento dell’incarico

Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula cori il direttore generale.

b) produzione scientifica cori indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;

Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.

Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione, I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 polizia giudiziaria 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia
di ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2017 e corrispondente capitolo per l’esercizio successivo.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca
e dell’innovazione in sanità - Ufficio e trattati per le finalità di gestione
della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 10 aprile 2017
Il Ministro: LORENZIN

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabefico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di video conferenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
dI qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
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È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omonegena e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.

4a Serie speciale - n. 50

Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità) la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area.di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali

La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.

Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione (lei candidati sulla base dei seguenti criteri:

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri

La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.

Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area dì riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
17E04410

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni di
ricerca per collaborazione ad attività tecnico - scientifiche
(Rif. ASS/02/2017).
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per titoli ed esame colloquio per il conferimento di due assegni di ricerca.
Le collaborazioni sono disponibili presso il Centro ricerche di
Bologna (BO).
Il bando di selezione in versione integrale, completo dell’Allegato
1 contenente le specifiche tecniche previste per la posizione concorsuale
e del format per la presentazione delle candidature, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, i criteri di assegnazione dei pun-

teggi e le materie dell’esame colloquio è reperibile sul sito internet
www.enea.it alla voce «Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Assegni di ricerca», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet
sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r all’ENEA - Direzione del personale - Lungotevere Thaon di
Revel 76 - 00196 Roma, oppure attraverso la Posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo ufficioconcorsi@cert.enea.it entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
17E04457
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede principale di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 008/2017 PI).
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede
principale di Pisa dell’Istituto NANO del CNR nell’ambito del Progetto
ULTRAQCL «Ultrashort Pulse Generation from Terahertz Quantum
Cascade Lasers» G.A. del UE n. 665158.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E04458

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede secondaria di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico sede secondaria di Roma ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio,
per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà
essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione art. 23 n. 01/2017 e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
17E04412
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esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di ricerca Viticoltura ed enologia - via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (TV) entro il termine
perentorio di giorni venti dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
17E04460

Avviso di rettifica del bando di selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di rettifica del
bando di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla
tematica: «Studio per il miglioramento della qualità dei distillati di tradizione veneta: individuazione delle materie prime e dei processi più
idonei per la produzione dei distillati e delle botti per l’affinamento in
legno-DIVEL».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca viticoltura ed enologia via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (Treviso) entro il termine
perentorio di giorni venti dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
17E04500

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro
enti di ricerca, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e
strumentazione», con contratto a tempo pieno e determinato presso la sede di Merate.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso di rettifica del bando di selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di rettifica del bando
di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«Nanotecnologie per l’applicazione di biostimolanti in viticoltura».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di
tecnologo - III livello CCNL enti di ricerca, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e strumentazione» nell’ambito del progetto Cosmir,
con contratto a tempo pieno e determinato presso la sede di Merate
dell’INAF Osservatorio Astronomico di Brera.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it/
17E04459
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra
e dei pianeti, per il settore scientifico-disciplinare FIS/05
- Astronomia e astrofisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - per il settore scientificodisciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E04414

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale - per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - Dimevet.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E04415

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale),
settore scientifico-disciplinare ICAR/02 (Tecnica e pianificazione urbanistica) per l’area scientifica di Scienze sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E04463

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale per l’area scientifica di fisica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di tre
posti di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A1
(Fascia sperimentale delle interazioni fondamentali), settore scientificodisciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale) per l’area scientifica di Fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E04464

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, a tempo pieno - trentasei ore
settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3330 del 15 giugno 2017, prot. n. 52919 a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano - ARUO - Servizio gestione personale docente.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
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che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it :
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(pec);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere
macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ARUO_SGPD_TIND_25_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale
tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
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Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare
l’art. 24, che prevede la possibilità di attribuire, nell’ambito dell’espletamento di concorsi pubblici, posti riservati al personale interno, con
la finalità di riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle
amministrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 96 prot.
n. 55214 del 29 marzo 2017 con cui si autorizza l’utilizzo di 1,50
punti organico del previsto turnover 2016 alla voce «Personale tecnico
amministrativo»;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
di mobilità ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto università 1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili all’interno
dell’Amministrazione,
Dispone:

17E04416

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
Ingegneria meccanica e industriale, di cui un posto riservato al personale interno.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;

1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di due contratti di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
I posti messi a bando sono prioritariamente riservati:
n. 1 alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve
o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I
candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione;
n. 1 al personale con contratto a tempo indeterminato presso
l’Università degli studi di Brescia, in possesso degli stessi requisiti per
l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due anni in
sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La procedura è finalizzata alla selezione di una figura caratterizzata da un grado di autonomia consistente nello svolgimento di funzioni
implicanti diverse soluzioni non prestabilite e da un grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni
adottate. Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
mettere a punto e sovraintendere al funzionamento ed alla manutenzione delle strumentazioni dipartimentali impiegate nelle metodiche
di caratterizzazione dei materiali metallici e dei loro rivestimenti;
supportare con competenze sia tecniche sia pratiche la realizzazione di prototipi destinati alla ricerca sperimentale e richiesti durante
le attività di ricerca applicata finalizzata all’espletamento di progetti
finanziati da bandi competitivi;
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gestire ed effettuare prove sperimentali per la caratterizzazione
meccanica e microstrutturale dei materiali per applicazioni ingegneristiche ed elaborarne i relativi risultati nell’ambito delle attività dei laboratori di metallurgia e di disegno industriale;
assicurare che le attività svolte dai singoli operatori siano effettuate secondo gli standard di qualità previsti e coerenti con le leggi
anche mediante l’erogazione di momenti di formazione ad hoc.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per trentasei
mesi dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale appartenente alle classi LM12, LM33, LM35 ed equiparate o equipollenti;
4) conoscenza della lingua inglese;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
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L. eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di preferenza
a parità di merito;
M. i titoli valutabili.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16
della legge n. 68/99.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2017-dimi-004
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti e
collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15,
Brescia, telefono: 0302988293-294.
7. Titoli valutabili:
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) diploma di dottorato inerente le materie della laurea richiesta,
fino ad un massimo di punti 3;
b) esperienza di ricerca pregressa sulle metodologie sperimentali per la caratterizzazione meccanica e/o microstrutturale dei materiali
comprendente anche l’ideazione e sviluppo di attrezzature sperimentali,
fino ad un massimo di punti 2;
c) pubblicazioni inerenti la caratterizzazione meccanica dei
materiali acquisita anche mediante metodologie sperimentali che utilizzano modelli virtuali o reali fino ad un massimo di punti 2;
d) partecipazione a corsi di formazione specialistica sulle metodologie sperimentali per la caratterizzazione meccanica dei materiali,
fino ad un massimo di punti 1;
e) partecipazione a congressi nazionali o internazionali in qualità di relatore, fino ad un massimo di punti 2.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
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8. Gli esami consisteranno in:
due prove scritte che verteranno sui seguenti argomenti:
principali metodologie per la caratterizzazione meccanica dei
materiali;
materiali metallici per applicazioni ingegneristiche e loro
impiego;
prove per la determinazione della resistenza ad usura e
corrosione;
principali apparecchiature e relative modalità di funzionamento
per la caratterizzazione meccanica dei materiali;
tecniche per la valutazione del danneggiamento dei materiali;
tecniche di messa a punto di setup sperimentali;
problematiche inerenti al cambio del fattore di scala nella ricerca
applicata di materiali per l’ingegneria.
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte. Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Lo svolgimento di una o più prove potrà essere richiesto in lingua
inglese.
Il diario delle prove è il seguente:
21 agosto 2017 alle ore 10,00 presso aula riunioni del DIMI,
Ingegneria, viale Branze n. 38, Brescia per lo svolgimento della prima
prova scritta;
21 agosto 2017 alle ore 15,00 presso aula riunioni del DIMI,
Ingegneria, viale Branze n. 38, Brescia per lo svolgimento della seconda
prova scritta;
25 agosto 2017 alle ore 10,00 presso aula riunioni del DIMI,
Ingegneria, viale Branze n. 38, Brescia per lo svolgimento del colloquio.
Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio attribuito ai titoli.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito 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;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico 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 demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fattore - UOC Personale TA, assegnisti e collaboratori - piazza Mercato 15,
Brescia - tel. 0302988310.
E-mail: gilberto.fattore@unibs.it
Brescia, 12 giugno 2017
Il direttore generale f.f.: MICELLO
17E04466
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE

Procedura di selezione a un posto di professore di I fascia
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di I fascia:
Dipartimento di Matematica e fisica - settore concorsuale 02/
A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) - settore scientifico-disciplinare FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare) un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 12 luglio
2017, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - via
De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 12 luglio
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 12 luglio
2017, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unina2.it attenendosi alle tassative indicazioni previste
dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
17E04461

Procedure di selezione a quindici posti di professore di II
fascia.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per la copertura di quindici posti di professore di II fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica, n. 1 posto
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, n. 2 posti
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, n. 1 posto

settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura,
n. 1 posto
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali, n. 1 posto
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale
settore scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale, n. 1 posto
DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia
settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana
e medievale, n. 1 posto
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici, n. 1 posto
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, n. 1 posto
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACICHE E RESPIRATORIE
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare, n. 1 posto
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI,
BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE

settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica,
n. 1 posto
DIPARTIMENTO MEDICO-CHIRURGICO DI INTERNISTICA
CLINICA E SPERIMENTALE «FLAVIANO MAGRASSI»
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia
settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia, n. 1 posto
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia Cod. A, n. 1 posto
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia Cod. B, n. 1 posto
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile nel sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione – firmate dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
12 luglio2017, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 12 luglio
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 12 luglio
2017, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste
dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
17E04467

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 5 giugno 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 1941 del 30 maggio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del
vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 185 del 20 gennaio 2017, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 - del 17 febbraio
2017, 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 dell’Ufficio scuole di specializzazione di area non
medica dell’area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E04399

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto due
selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso le strutture
didattiche di afferenza sotto elencate.
I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e la lingua straniera di
cui si richiede l’adeguata conoscenza, nonché gli specifici requisiti di
ammissione e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta
del candidato, sono i seguenti:
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di fisica e astronomia - settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - un posto - settore scientifico-disciplinare (profilo):
FIS/01 Fisica sperimentale.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito dell’Area 02 «Scienze fisiche».
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Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che
la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di scienze umanistiche - settore concorsuale: 11/C5 Storia della filosofia - un posto - settore scientifico-disciplinare (profilo): M-FIL/06 Storia della filosofia.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in ambito disciplinare di storia della cultura e di storia della
filosofia.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04615

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei laboratori didattici
del Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA).
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, per le esigenze dei «Laboratori didattici» del Dipartimento
di Neuroscienze, psicologia, area del Farmaco e salute del bambino
(Neurofarba).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html deve pervenire all’area Risorse umane piazza San Marco, 4 50121 Firenze, entro il 3 agosto 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
17E04462
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata
di un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sostituzione della commissione della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la
procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima
fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

IL RETTORE

Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1429/2017, protocollo
n. 28306 dell’8 giugno 2017, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la
chiamata di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale
04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore
scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia,
presso il Dipartimento di Ingegneria e geologia, bandita con decreto
rettorale n. 1888/2016, protocollo n. 58806 del 14 novembre 2016 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
17E04401

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1909 del 30 maggio 2017
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per il dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
- chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore
scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E04422

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997,
n. 386, riguardante il regolamento recante la disciplina per l’approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» e, in particolare, l’art. 1 relativo al «reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 89 del 28 luglio 2009 con il quale,
in attuazione dell’art. 1, comma 7 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, con le modifiche apportate dall’art. 9, comma 2, della legge 4 novembre 2010,
n. 183 sono stati individuati i parametri riconosciuti anche in ambito
internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, da utilizzare per effettuare
la valutazione comparativa nell’ambito delle procedure per il reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 bandite
dopo l’entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto rettorale n. 439 del 23 dicembre 2010, il cui avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2011 - 4ª Serie speciale n. 4 , con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per complessivi quattro posti di ricercatore universitario, di cui un posto per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica;
Visto il decreto rettorale con decreto n. 112 del 16 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 maggio 2012, con il quale
è stata nominata la commissione esaminatrice della suddetta procedura;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, i cui lavori
sono iniziati il 17 luglio 2012 e si sono conclusi con la seduta, svolta
in via telematica, del 15 marzo 2013 nella quale la commissione ha
preso atto «che non è possibile individuare tra i candidati che si sono
distinti per la qualità dei titoli e delle pubblicazioni e per la presentazione orale, quello che può essere concordemente ritenuto di maggiore
maturità e che, pertanto, non sussistono le condizioni per la formulazione di giudizi collegiali condivisi su tutti i candidati e per la conseguente valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore.
Preso atto, altresì, che in data odierna viene a scadere il termine per
l’ultimazione dei lavori, la Commissione decide di rimettere gli atti al
RUP per le conseguenti determinazioni»;
Visto il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della
Calabria - Sezione di Reggio Calabria, presentato dalla candidata arch.
Celestina Fazia presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria, avverso il silenzio serbato dall’Università nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con l’adozione di un provvedimento
espresso;
Vista la sentenza n. 215/2015 reg. prov. coll. con cui il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - Sezione di Reggio Calabria,
pronunciandosi sul citato ricorso ha ordinato all’Università di provvedere sulla richiesta del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica a cura di parte;
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Visto il decreto rettorale n. 112 del 25 maggio 2015 con il quale si
è preso atto che la commissione giudicatrice non ha individuato nessun
candidato quale vincitore e, per l’effetto, si è disposto l’annullamento
degli atti e della procedura;
Vista la sentenza n. 260/2016 reg. prov. coll. con la quale il Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria ha ordinato al rettore
dell’Università Mediterranea di provvedere, in attuazione della sentenza
n. 215/2015, a nominare una nuova commissione per il completamento
dei lavori inerenti alla procedura selettiva in oggetto;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 180/2008 che disciplina la nomina della commissione giudicatrice, secondo cui «le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’art. 2
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario
o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il
bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari
eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto
del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.»;
Preso atto dell’avvenuta cessazione della facoltà di Architettura
che aveva richiesto il bando di concorso;
Vista la nota protocollo n. 14468 con la quale il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha invitato il direttore del Dipartimento DARTE a voler trasmettere la nomina del membro designato;
Vista la deliberazione del consiglio congiunto di corso di studi e
di dipartimento del 14 dicembre 2016 con la quale si è proceduto alla
designazione della prof.ssa Laura Ricci, professore ordinario, Università «La Sapienza» di Roma;
Visto l’esito del sorteggio svolto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in data 17 maggio 2017 in cui sono stati
estratti i seguenti professori:
prof.ssa Mattogno Claudia - Università di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Ricci Manuela - Università di Roma «La Sapienza»;
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedure selettive per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXIII ciclo - anno accademico 2017/2018.
Con decreto rettorale n. 238/2017 (Prot. n. 77820 del 15 giugno
2017) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia - XXXIII ciclo - anno accademico 2017/2018.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 13 luglio 2017, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html
17E04468

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
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
procedura selettiva di chiamata, per un posto di professore di I fascia,
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Storia, culture, religioni - facoltà di lettere e
filosofia - Settore concorsuale 11/A4 - Settore scientifico-disciplinare
M-STO/06 - un posto;

Decreta:

numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a diciotto nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando.

Art. 1.
Al fine dell’esecuzione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione di Reggio Calabria, citate in premessa, è nominata la seguente commissione:
prof.ssa Laura Ricci - Università «La Sapienza» di Roma;
prof.ssa Claudia Mattogno - Università «La Sapienza» di Roma;
prof.ssa Manuela Ricci - Università «La Sapienza» di Roma.

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 I fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.

Art. 2.
La nuova commissione dovrà concludere i lavori entro il termine
di sei mesi dalla data pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta
Ufficiale decorreranno i trenta giorni per la presentazione di eventuali
istanze di ricusazione.
Reggio Calabria, 1° giugno 2017
p. il rettore
Il prorettore vicario
ZIMBONE
17E04420

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 raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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 I fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E04417
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un posto ricercatore a tempo determinato tipo A - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
ambientale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore scientifico-disciplinare ICAR22 - settore concorsuale 08/
A3 - per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
civile edile e ambientale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E04469
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Dispone:

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi: prof. Manetti Marco;
prof. Rossi Maria Evelina;
prof. Lopez Angelo Felice
membri supplenti:
prof. O’Grady Kieran;
prof. Martelli Bruno;
prof. Pareschi Giuseppe.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo
Roma, 4 luglio 2017
Il Direttore del Dipartimento di
matematica
CAGLIOTI
17E04501

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato tipo A, settore concorsuale 01/A2 - settori scientifici-disciplinari MAT/02 e
MAT/03 presso il Dipartimento di Matematica.

IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Visti
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2016 con
la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione per
il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 11 aprile
2017 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia «A» con il seguente programma di ricerca: «Strutture algebriche e geometriche» per il settore
concorsuale 01/A2 - Settori scientifici-disciplinari MAT/02 e MAT/03
presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di matematica
del 25 maggio 2017 relativa alla selezione dei componenti della
commissione;
visto l’esito del sorteggio dei membri della commissione in data
15 giugno 2017.

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 12/H3 - settore scientifico-disciplinare
IUS/20.
Con decreto rettorale n. 1248 del 6 giugno 2017, è indetta una
selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/H3, settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E04418

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 12/F1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/15.
Con decreto rettorale n. 1257 del 6 giugno 2017, è indetta una
selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/F1, settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso il
Dipartimento di Diritto privato dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
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Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E04419

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore
a tempo determinato per Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Matematica e fisica
settore concorsuale 01/A2 - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - un posto;
settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - un posto.
Dipartimento di Sudi umanistici
settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
17E04395

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato - Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Ingegneria

08/A2 - ING-IND/28

n. 47 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

5 giugno 2017

Ingegneria

02/B1 - FIS/03 - FIS/01

n. 47 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

13 giugno 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E04396

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario
di II fascia - Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre, il decreto di approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Ingegneria

09/F1 - ING-INF/02

n. 117 del 10 febbraio 2017

N. 16 del 28 febbraio 2017

13 giugno 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E04397
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Approvazione degli atti delle procedure di chiamata per la copertura di posti di professore universitario
di I fascia - Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Filosofia, comunicazione e spettacolo

Dipartimento

11/C5 - M-FIL/07

n. 42 del 16 gennaio 2017

N. 7 del 27 gennaio 2017

15 giugno 2017

Matematica e fisica

01/A4 - MAT/07

n. 116 del 10 febbraio 2017

N. 16 del 28 febbraio 2017

15 giugno 2017

Scienze politiche

14/B2 - SPS/05

n. 116 del 10 febbraio 2017

N. 16 del 28 febbraio 2017

15 giugno 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E04398

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia, la procedura valutativa per la copertura un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 14/B2 - Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali,
presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. (Decreto rettorale rep. n. 616/2017 prot. n. 50857 dell’8 giugno 2017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.
unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure concorsuali.
17E04402

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo fascia degli associati
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo fascia degli associati (Decreto
rettorale rep. 615/2017 prot. n. 50853 dell’8 giugno 2017):
Dipartimento di Biotecnologie mediche un posto - settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientificodisciplinare MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica;
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale un posto - settore concorsuale 11/C5 - Storia
della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 – Storia della filosofia;
Dipartimento di Scienze politiche e internazionali un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali un posto - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/09 - Topografia antica.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.
unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua inglese
è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
17E04403

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore - Senior a tempo determinato
articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010.
Si rende noto che, ai senosi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di valutazione
comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Senior - di durata triennale,
non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche nel settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, progetto di ricerca: «Studio e lo sviluppo di sistemi conversazionali basati sull’ibridazione
di tecniche di apprendimento automatico e di rappresentazione della conoscenza» (D.D.G. rep. n. 608/2017, prot. n. 50848 - VII/1 dell’8 giugno 2017).
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi
della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio concorsi e procedimenti
elettorali (tel. + 39 0577 23 - 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul
portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali.
17E04421

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la facoltà di Ingegneria: settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientificodisciplinare MAT/08 - Analisi numerica, con regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E04413

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con il decreto congiunto rettore/presidente del CdA n. 56 del 17 maggio 2017, è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno
a tempo definito, per la facoltà di Giurisprudenza per il seguente settore concorsuale/disciplinare: 12/E3 (settore scientifico-disciplinare: IUS/05).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web dell’ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»), oppure sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
17E04400

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura selettiva per un posto di professore ordinario I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Medicina

1

06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/16 Reumatologia

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E04465
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BERNATE TICINO
Mobilità esterna volontaria ex articolo 30, comma 2-bis,
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D1 o funzionario amministrativo contabile - categoria D3 area finanziaria ed
amministrativa a tempo indeterminato.
È indetto avviso relativo alla selezione per assunzione a tempo
indeterminato tramite procedura di mobilità esterna volontaria ex
art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di
istruttore direttivo contabile (cat. D1) o funzionario amministrativo contabile (cat. D3) area finanziaria ed amministrativa.
Requisiti minimi richiesti.
Possono partecipare i dipendenti di enti del comparto regioni/enti locali:
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con inquadramento nelle categorie sopra indicate;
per i quali permangono tutti i requisiti di accesso al pubblico
impiego.
Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 di lunedì
17 luglio 2017 con le modalità indicate nel testo integrale del bando
di mobilità.
Il testo integrale del bando e del fac-simile di domanda di partecipazione è disponibile nel sito internet del Comune di Bernate Ticino
– www.comune.bernateticino.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Eventuali chiarimenti rispetto al presente avviso potranno essere
richiesti telefonicamente al servizio segreteria/personale del Comune
di Bernate Ticino tel. 02/9754002 o per posta elettronica all’indirizzo
segreteria@comune.bernateticino.mi.it
17E04477

COMUNE DI CALDIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D/1, contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni ed autonomie locali, a tempo indeterminato
ed orario pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto per istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D/1, C.C.N.L. regioni e autonomie locali, a tempo indeterminato ed orario pieno.
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 - «Concorsi 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 sul sito istituzionale del
Comune di Caldiero: www.comune.caldiero.vr.it, sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di Concorso.
17E04423

bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di agente di polizia locale, cat. C1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 15 luglio 2017.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate – Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
17E04476

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura di
reclutamento speciale transitorio per la copertura di tre
posti, part time al 70%, di educatore d’infanzia riservato ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge
101/2013, convertito in legge n. 125/2013.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura
di reclutamento speciale transitorio, per la copertura di tre posti, parttime al 70%, categoria C, profilo professionale di educatore d’infanzia,
riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6 del decreto-legge 101/2013, convertito in legge n. 125/2013.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
17E04425

COMUNE DI GAVIRATE
Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni
per la copertura di un posto di collaboratore professionale/terminalista categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso il Settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di Collaboratore professionale/terminalista categoria B3 a tempo pieno e indeterminato presso
il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 19 luglio
2017.
Copia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E04503

COMUNE DI CESATE
Avvisi pubblici di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 per
il Servizio pianificazione e governo del territorio ed un
posto di agente di polizia locale, categoria C1.
Si rende nota la pubblicazione dei seguenti avvisi pubblici di mobilità:
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, cat. B3 per
il Servizio pianificazione e governo del territorio;

COMUNE DI MARCIANISE
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria D a tempo pieno da
destinare al 3° Settore.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D da
destinare al 3° settore con rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo cat. D, in servizio a tempo indeterminato presso
le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla Home Page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
17E04474

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria D a tempo pieno da
destinare al 1° Settore - Tributi.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D da
destinare al 1° settore - tributi, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo cat. D, in servizio a tempo indeterminato presso
le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla Home Page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
17E04475

COMUNE DI MIGLIANICO
Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, finalizzato alla copertura di una unità di
personale, a tempo indeterminato, categoria D, posizione
economica D1, istruttore direttivo finanziario - part-time
dodici ore, presso il settore finanziario.
Il Comune di Miglianico rende noto che è indetto un avviso di
mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato alla copertura di una unità di personale, a tempo indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo finanziario
(part-time 12 ore) presso il settore finanziario.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D, con profilo professionale di istruttore direttivo finanziario o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Miglianico, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00
del 14 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito Internet: www.comune.miglianico.ch.it sulla home-page e nella
sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Miglianico - settore personale (0871/951124).
17E04472

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, finalizzato alla copertura di una unità di
personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, istruttore di vigilanza presso il
settore amministrativo AA.GG. e servizi sociali.
Il Comune di Miglianico rende noto che è indetto un avviso di
mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato alla copertura di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, istruttore di vigilanza
presso il settore amm.vo. AA.GG. e servizi sociali.
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Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, con profilo professionale di istruttore di vigilanza o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Miglianico, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00
del 14 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito Internet: www.comune.miglianico.ch.it sulla home-page e nella
sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Miglianico - settore personale (0871/951124).
17E04473

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO
Avviso di mobilità, ex articolo 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D1 - area finanziaria e tributi,
con contratto a tempo pieno al 100% ed indeterminato.
Il Comune di Mirabella Eclano (AV) avvia la procedura di mobilità
volontaria per la copertura di un posto istruttore direttivo cat. D1 - Area
finanziaria e tributi, con contratto a tempo pieno al 100% ed indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il modello di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mirabella Eclano
(AV) - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
e all’albo pretorio on line dell’Ente per trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e comunque fino alla scadenza del
termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla procedura devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile dell’Area amministrativa, in via Municipio, 1 - 83036
Mirabella Eclano (AV) - tel. 0825/438077 - fax 0825/438170 - indirizzo
di posta elettronica: protocollo@comune.mirabellaeclano.av.it
17E04426

COMUNE DI ROVATO
Bando di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo settore servizi alla persona - categoria D1.
È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
direttivo settore servizi alla persona - cat. Dl.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 24 luglio 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 0307713249 - 0307713265.
17E04424
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COMUNE DI SUZZARA
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Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 21 luglio 2017.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C - area servizi
culturali.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di una unità
di cat. C, profilo giuridico di accesso C1 istruttore amministrativo, da
assegnare all’area servizi culturali, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso
di selezione.
L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
sezione «Bandi e avvisi».

L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi (sezione «Bandi
di concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente»).
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it
17E04502

UNIONE TERRED’ACQUA

17E04470

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo 267/2000, di un posto di
istruttore direttivo-coordinatore pedagogico, categoria
professionale D1, da assegnare al Servizio coordinamento
pedagogico.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura, tramite
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivocoordinatore pedagogico, categoria professionale D1, da assegnare al
Servizio coordinamento pedagogico.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario a tempo pieno di un collaboratore dei servizi tecnici (giardiniere) categoria giuridica B3
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un collaboratore dei
servizi tecnici (giardiniere) cat. giur. B3 presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: 17 luglio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E04471

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE
MILANESE

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

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Cure palliative - area
della medicina diagnostica e dei servizi da assegnare
all’UOC Cure palliative, hospice e medicina del dolore.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 17 del 17 gennaio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico - disciplina
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda per
l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 23 del 7 giugno 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 n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 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.

17E04433

17E04485

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Cure palliative - area della
medicina diagnostica e dei servizi da assegnare all’UOC Cure palliative, hospice e medicina del dolore.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 22 del 31 maggio 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di Ginecologia e ostetricia per le esigenze della SC
di Ginecologia e servizio PMA E PGD afferente al P.O.
Microcitemico - CAO.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 27 parte III del 8 giugno 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia per le esigenze
della SC di Ginecologia e ostetricia per le esigenze della SC di Ginecologia e Servizio PMA e PGD afferente al P.O. Microcitemico - Cao
dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E04478

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Cardiologia - (COD. 10/2017).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 341 del
22 marzo 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
un dirigente medico di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E04442
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D - livello iniziale.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere
categoria D - Livello iniziale.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, nonché alla normativa vigente
in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23 giugno 2017.
Il bando è scaricabile 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. 049/8213793 - 3938 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E04483

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
di anestesia e rianimazione, presso il Presidio Ospedaliero
di Villa d’Agri - disciplina di Anestesia e rianimazione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
di «Anestesia e rianimazione», presso il Presidio ospedaliero di Villa
d’Agri - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 16 maggio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura
Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E04428

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
di DH Medico con indirizzo oncoematologico, presso il
Presidio Ospedaliero di Lagonegro - disciplina di Medicina interna.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di
«DH Medico con Indirizzo oncoematologico», presso il Presidio Ospedaliero di Lagonegro - disciplina di Medicina interna.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 16 maggio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura
Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E04429

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
di ortopedia e traumatologia Lagonegro, presso il Presidio Ospedaliero di Lagonegro - disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di
«Ortopedia e traumatologia Lagonegro», presso il Presidio Ospedaliero
di Lagonegro - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 14 del 16 maggio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura
Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E04430

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente psicologo - disciplina Psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Angiologia, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che con delibera n. 481 del 25 maggio 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Angiologia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per
il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella stessa
disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente.
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 italiano. 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 pubblicato 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.
17E04427

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente
medico - disciplina di Oncologia medica.
Si rende noto che nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 26 del 1° giugno 2017 - parte III, è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico - disciplina Oncologia medica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, servizio amministrazione del personale - settore
giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dal lunedì
al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, tel.: 070/5109 3011 - 3003 3004 - 3007, fax: 070/6092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it./Concorsi e Selezioni.
17E04488

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
FERRARA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedalieria di Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza.

17E04435

È indetto concorso pubblico nel ruolo di sanitario, profilo professionale: medici, ad un posto di dirigente medico - disciplina: Medicina
e chirurgia d’accettazione ed urgenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando o di avviso relativo al posto di cui sopra
è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emillia-Romagna n. 157 del 7 giugno 2017.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara - Tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su
internet all’indirizzo: www.ospfe.it
17E04504

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina di Cardiologia finalizzato all’attività interventistica.
È indetto concorso pubblico nel ruolo di sanitario, profilo professionale: medici, ad un posto di dirigente medico - disciplina: Cardiologia finalizzato all’attività interventistica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando o di avviso relativo al posto di cui sopra
è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emillia-Romagna n. 157 del 7 giugno 2017.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara - Tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su
internet all’indirizzo: www.ospfe.it
17E04505

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Riapertura dei termini del concorso pubblico per il conferimento di tre posti a dirigente psicologo
È indetta la riapertura termini del concorso pubblico per il conferimento, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», di tre posti a dirigente
psicologo.
Si precisa che, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi dei bandi di cui alle determine n. 353 dell’11 settembre 2009 e n. 359 del 14 settembre 2009, possono comunque presentare
nuova istanza di partecipazione con le modalità informatiche previste
dal presente bando, (con esclusione del pagamento della tassa concorsuale se già versata) anche al fine di produrre eventuali integrazioni
relative ai titoli posseduti.
Sono comunque ritenute utili alla partecipazione le istanze di
ammissione ai succitati concorsi che risultino già inoltrate entro il termine di scadenza precedentemente previsto, ovvero entro il 26 novembre 2009.
Il termine per la presentazione delle domande e/o integrazioni,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, scade
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 62
dell’8 giugno 2017.
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Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
17E04432

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina
di Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E04404

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E04405

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di
Anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di Anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E04406
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.

4a Serie speciale - n. 50

in versione integrale, sul BURP n. 95 del 2 luglio 2015 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 1° settembre 2015 - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami», con scadenza del termine di presentazione delle
domande fissato per il giorno 1° ottobre 2015;
b) direttore di struttura complessa della disciplina di Chirurgia
generale del Presidio Ospedaliero Ostuni/Fasano, indetto con deliberazione D.G. n. 1039 del 22 giugno 2017 regolarmente pubblicato, in
versione integrale, sul BURP n. 101 del 16 luglio 2015 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 4 settembre 2015 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza del termine di presentazione delle
domande fissato per il giorno 5 ottobre 2015.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi.
17E04481

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

17E04407

Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Neuropsichiatria infantile.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Patologia clinica - Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e microbiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 464 del 24 maggio 2017 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 14 giugno 2017 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi
dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519-3571.
17E04436

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Revoca della deliberazione D.G. n. 1039 del 22 giugno 2015
avente ad oggetto «Avvisi per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa delle
discipline di Anestesia - rianimazione e di Chirurgia generale del Presidio Ospedaliero Ostuni/Fasano».
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1073 del 14 giugno
2017, sono stati revocati i sottoelencati avvisi per il conferimento degli
incarichi quinquennali di:
a) direttore di struttura complessa della disciplina di Anestesia e
rianimazione del Presidio Ospedaliero Ostuni/Fasano, indetto con deliberazione D.G. n. 1039 del 22 giugno 2017 regolarmente pubblicato,

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 314 del 22 maggio 2017, è indetto avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa Neuropsichiatria infantile.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 23 dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
17E04440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato un posto di dirigente medico di
Malattie metaboliche e diabetologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 312 del
22 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di Malattie metaboliche e
diabetologia.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo - Via Mazzini
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
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Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’8 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197 - www.aslvco.it
17E04441
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina interna - area
medica e delle specialità mediche e di un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - area medica e delle specialità mediche.
Sono indetti presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di Medicina interna (area medica e
delle specialità mediche);

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in
disciplina di Neurochirurgia ed avviso pubblico, per titoli
e colloquio, relativo all’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di geriatria, profilo professionale medico, disciplina di Geriatria.
Sono indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
«Neurochirurgia»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di geriatria, profilo professionale: medico, disciplina: «Geriatria».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 23 dd. 7 giugno 2017.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. concorsi - s.c. gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5127, 5167, 5154, 5252.
17E04434

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Pediatria - area medica e
delle specialità mediche.
È indetto presso l’azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di dirigente medico di Pediatria - area medica
e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 24 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (Tel. 0432
949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«Concorsi».
17E04438

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia rispettivamente n. 20
del 17 maggio 2017 e n. 21 del 24 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - Processi di reclutamento e selezione del personale (Tel. 0432
949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».
17E04439

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente medico della disciplina di
Neonatologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
stati riaperti i termini per la presentazione di domande di partecipazione
al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
del ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di riapertura termini è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 24 serie inserzioni concorsi - del 14 giugno 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.
it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E04479
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
GAETANO PINI - CTO MILANO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale categoria D per le necessità della SC
SIA.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario - profilo
professionale medici - disciplina Direzione medica di Presidio Ospedaliero, da assegnare alle strutture complesse
aziendali direzione medica ospedaliera.

Presso l’ASST Centro specialistico ortopedico Gaetano Pini - CTO
di Milano è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto collaboratore tecnico
professionale - categoria D per le necessità della SC SIA.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 14 giugno 2017.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione delle risorse umane
e relazioni sindacali dell’ASST Centro specialistico ortopedico Gaetano
Pini - CTO - piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano - tel. 02/58296.531
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E04486

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 453 di
reg. in data 10 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario
- profilo professionale medici - disciplina Direzione medica di Presidio
Ospedaliero, da assegnare alle strutture complesse aziendali direzione
medica ospedaliera - (Bando n. 14/2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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. 54 del 1° giugno 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.
17E04480

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 EUGANEA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Neuropsichiatria infantile o
disciplina equipollente o affine, e di due posti di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
o disciplina equipollente o affine.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di:
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche- disciplina di Neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente o affine -, da assegnare al DSM aziendale;
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
o disciplina equipollente o affine -, di cui uno da assegnare al servizio
di pronto soccorso dell’Ospedale di Vigevano e uno da assegnare al
servizio di pronto soccorso dell’Ospedale di Voghera, entrambi con possibilità di utilizzo presso l’AAT 118 di Pavia.
Il testo dei bandi di concorso sopra indicati è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del
21 giugno 2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

17E04489

17E04431

Con deliberazione n. 365 del 29 maggio 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 56 del 9 giugno 2017.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
– sede di Camposampiero – tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì
– ore 10,30-13,00).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di chirurgia generale, dell’incarico di direzione della
struttura complessa U.O. Ostetricia e ginecologia Ospedali di Ravenna, Faenza, Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con deli-
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bera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Ginecologia e ostetricia dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

Unità operativa Ostetricia e ginecologia Ospedali di Ravenna,
Faenza, Lugo.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di epidemiologia oncologia - disciplina di
Epidemiologia - area di sanità pubblica - profilo professionale medici - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 giugno 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena - Tel. 0547/394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
17E04482

ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa Medicina interna II San Giuseppe di Empoli dell’Azienda Usl
Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di
Medicina interna - area medica e delle specialità mediche
(58/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 163 del
11 maggio 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa medicina
interna II San Giuseppe di Empoli dell’Azienda USL Toscana Centro
ad un dirigente medico nella disciplina medicina interna (Area medica
e delle specialità mediche) (58/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro - Via
di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 21 del 24 maggio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici:
055/3799.201 - 202 - 203 - 096 - 097 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
17E04484

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di epidemiologia oncologia - disciplina: Epidemiologia - area di
sanità pubblica - profilo professionale medici - ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Parte Terza - n. 23 del 7 giugno 2017 (pp. 488-506) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di € 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta
originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione Risorse Umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.
it
17E04437

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
- categoria D profilo tecnico di Laboratorio biomedico tecnico di sala autoptica.
In esecuzione della deliberazione n. 580 dell’11 maggio 2017 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - categoria D - profilo
tecnico di laboratorio biomedico (tecnico di sala autoptica).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 31 maggio
2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.
17E04487
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - geologo categoria D a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 105 del 1° giugno 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di collaboratore tecnico professionale (geologo) - categoria D, a tempo pieno
e indeterminato, per la direzione scientifica di ARPAL, in possesso di:
laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti classi:
LM 74 - Scienze e tecnologie geologiche o 86/S;
LM 79 - Scienze geofisiche o 85/S,
o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato
oppure
L34 laurea triennale in Scienze geologiche.
Il termine per la presentazione della domanda, datata e sottoscritta
dal candidato, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al
bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 25 del 21 giugno 2017.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. risorse umane dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova
- tel. 010.6437479 - 249 - 252 - 210 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it
17E04444

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico amministrativo - geometra.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 137 del 9 giugno
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico amministrativo - geometra, categoria
C - posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni - autonomie locali. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media superiore.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo,
data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: asp-umbertoprimo.
regione.fvg.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le
prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone - tel. 0434 41221. Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
17E04443

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per «45 assunzioni nel profilo tecnico per
l’Information and Communication Technology (ICT)»

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
A. 25 Esperti - profilo tecnico con orientamento nel campo
dell’ICT (1)
B. 20 Assistenti - profilo tecnico con orientamento nel campo
dell’ICT (1).
Gli interessati saranno utilizzati nei comparti tecnici dell’Amministrazione Centrale, prevalentemente ubicati presso il Centro Donato
Menichella di Frascati (Roma).
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria
elettronica (32S/LM-29); ingegneria biomedica (26S/LM-21); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria dell’automazione (29S/
LM-25); ingegneria gestionale (34S/LM-31); informatica (23S/LM-18);
sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/
LM-17); scienze statistiche (LM-82); statistica economica, finanziaria e
attuariale (91S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica,
ingegneria informatica; ingegneria gestionale; informatica; matematica;
fisica; scienze dell’informazione; statistica; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Per il concorso di cui alla lettera B:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata
quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneità fisica alle mansioni. Date le mansioni del personale del
profilo tecnico per l’ICT, le quali - in relazione al continuativo utilizzo
di apparati tecnologici - comportano un’intensa attività di digitazione
e di applicazione visiva, è richiesta l’integrità e la piena funzionalità
degli arti superiori nonché dell’apparato oculo-visivo ancorché, limitatamente a quest’ultimo, con correzione.
(1) Lo svolgimento dei compiti connessi con la presente “specializzazione” può richiedere l’effettuazione di prestazioni lavorative articolate su categorie di orario differenziale (es.: turni giornalieri).
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5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le
prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle
ore 16:00 del 3 agosto 2017 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso,
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli artt. 4, 5
e 7 (effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it).
È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento (cfr. art. 6, comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.
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L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
dal bando.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L.
68/1999) dovranno compilare il “Quadro A” dell’applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921).
Sulla base di quanto dichiarato nel “Quadro A” le strutture sanitarie
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca
d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 3.
Concorso lettera B - preselezione per titoli
Nell’eventualità in cui, per il concorso di cui alla lettera B, pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 1.200
unità, la Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 1.200 candidati da ammettere alla prova di
cui al successivo art. 5. A tal fine l’Amministrazione della Banca d’Italia provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta
sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande
(3 agosto 2017):
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio
ovvero titolo e votazione equivalenti:
da 80/100 a 82/100

ovvero

da 48/60 a 49/60

punti 1,00

da 83/100 a 85/100

ovvero

da 50/60 a 51/60

punti 2,00

da 86/100 a 89/100

ovvero

da 52/60 a 53/60

punti 3,00

da 90/100 a 92/100

ovvero

da 54/60 a 55/60

punti 4,00

da 93/100 a 95/100

ovvero

da 56/60 a 57/60

punti 5,00

da 96/100 a 99/100

ovvero

da 58/60 a 59/60

punti 6,00

ovvero

60/60 e 60/60 e
lode

punti 7,00

100/100 e 100/100 e
lode

b. titolo di istruzione superiore:
b.1 laurea triennale in una delle seguenti discipline:
ingegneria dell’informazione (L-8); ingegneria industriale
(L-9); scienze e tecnologie informatiche (L-31); scienze matematiche
(L-35); scienze e tecnologie fisiche (L-30); statistica (L-41); altra laurea
ad esse equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
nonché altre equiparazioni previste dalla legge: punti 1,50;
b.2 laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti
discipline:
ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria elettronica (32S/LM-29); ingegneria biomedica (26S/LM-21); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria dell’automazione (29S/
LM25); ingegneria gestionale (34S/LM-31); informatica (23S/LM18);
sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/
LM-17); scienze statistiche (LM-82); statistica economica, finanziaria e
attuariale (91S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in una delle
seguenti discipline:
ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica,
ingegneria informatica; ingegneria gestionale; informatica; matematica;
fisica; scienze dell’informazione; statistica; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge, punti 2,50.
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Ai fini della determinazione del punteggio verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di cui al precedente punto a) e un solo titolo di istruzione superiore di
cui al precedente punto b) (solo un titolo b.1 o, in alternativa, solo un
titolo b.2).
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1
(3 agosto 2017).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art. 5 i
candidati classificatisi nelle prime 1.200 posizioni nonché gli eventuali
ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’ammissione alla prova scritta avviene comunque con la più
ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dei titoli richiesti ai fini della preselezione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
Art. 4.
Convocazioni
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di effettuazione della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
- di uno dei martedì o venerdì del mese di settembre 2017.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissioni di concorso. Prove d’esame
La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui all’art. 1, lettera A e B, una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove
d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
La prova scritta di entrambi i concorsi prevede lo svolgimento in
forma sintetica di 2 o 3 elaborati a scelta del candidato sulle materie
indicate nei programmi d’esame allegati e di una prova in lingua inglese.
Gli elaborati vengono svolti scegliendo, per entrambi i concorsi,
da un insieme di 8 tracce proposte dalle Commissioni. La prova scritta
di lingua inglese consiste in un breve elaborato su argomenti di attualità
sociale ed economica. La durata complessiva della prova scritta verrà
stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di 5 ore.
Nella valutazione degli elaborati le Commissioni verificano: le
conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la
chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a
un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
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La prova scritta è valutata fino a un massimo di 60 punti ed è superata da coloro che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno
36 punti. Ognuno degli elaborati può essere valutato fino a un massimo
di 20 punti e concorre alla formazione del punteggio solo se consegue
una valutazione di almeno 8 punti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto almeno 2 elaborati e massimo 3 sulle materie del programma.
La prova di lingua inglese è corretta solo per i candidati che hanno
superato la prova scritta sulle materie del programma ed è valutata fino
a un massimo di 4 punti aggiuntivi, che non concorrono al raggiungimento del punteggio minimo di 36 punti.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l’argomento della
tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro.
La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese,
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno
36 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Le Commissioni di cui all’art. 5 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative
graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di
taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte, i
posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della
relativa graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalle date di approvazione delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
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Art. 8.
Adempimenti per l’assunzione

Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, punto 6,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 9.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, comma 2, punto 4.
Art. 10.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già
provveduto in sede di compilazione della domanda online - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a
ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per
l’assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come:
Esperto - profilo tecnico al 1° livello stipendiale per i vincitori
del concorso di cui alla lettera A;
Assistente - profilo tecnico per i vincitori del concorso di cui
alla lettera B.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei
mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta,
di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
I vincitori del concorso di cui alla lettera B, soggetti a mobilità a
domanda, non possono avanzare domanda di trasferimento prima che
siano trascorsi cinque anni di permanenza nella residenza assegnata
all’atto dell’assunzione.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere servizio
presso la sede di lavoro entro il termine che sarà stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della residenza di assegnazione dall’attuale residenza anagrafica
o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza
all’estero.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse umane,
Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del
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concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati allo scopo
di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a
conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati
del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione
Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse umane.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore
di tale Servizio.
Roma, 27 giugno 2017
IL VICE DIRETTORE GENERALE: VALERIA SANNUCCI

PROGRAMMA
Lettera A.
25 Esperti - profilo tecnico con orientamento nel campo dell’ICT
PROVA SCRITTA
svolgimento in forma sintetica di 2 o 3 elaborati scelti tra gli 8 proposti
dalla Commissione su:
Architettura dei sistemi elaborativi
Ingegneria del software
I data base management systems e il loro impiego
Data science
Le reti di telecomunicazione
La sicurezza informatica
Le metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti
L’organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi
informatici
prova in lingua inglese
PROVA ORALE
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, possono costituire oggetto della prova orale
l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
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PROGRAMMA
Lettera B.
20 Assistenti - profilo tecnico con orientamento nel campo dell’ICT
PROVA SCRITTA
svolgimento in forma sintetica di 2 o 3 elaborati scelti tra gli 8 proposti
dalla Commissione su:
Architettura dei sistemi elaborativi
Ingegneria del software
I data base management systems e il loro impiego
Le reti di telecomunicazione
La sicurezza informatica
prova in lingua inglese
PROVA ORALE
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, possono costituire oggetto della prova orale
gli studi effettuati e le pregresse esperienze lavorative.
17E04582

Avviso di ampliamento posti messi a concorso.
Visti i seguenti bandi di concorso:
otto assunzioni per le filiali di Trento e Bolzano, bando del
2 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 dell’11 novembre
2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46
del 14 novembre 2016;
quattro assunzioni nel profilo tecnico nel campo dell’impiantistica elettrica, bando dell’8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 12 del 14 febbraio 2017;
trenta vice assistenti, bando del 20 aprile 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 28 aprile 2017;
si comunica che il 28 giugno 2017 il Consiglio Superiore dell’Istituto ha deliberato, nell’ambito della programmazione delle assunzioni
per il secondo semestre del 2017 e per il 2018, l’ampliamento dei posti
messi a concorso per le seguenti selezioni in corso di svolgimento, nella
misura specificata per ciascuna:
esperti per la filiale di Trento (bando del 2 novembre 2016 - lettera A) due unità aggiuntive, per complessivi quattro posti;
assistenti - profilo tecnico con conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche (bando
dell’8 febbraio 2017 - lettera B), quattro unità aggiuntive, per complessivi sei posti;
vice assistenti (bando del 20 aprile 2017) trenta unità aggiuntive,
per complessivi sessanta posti.
Resta fermo quant’altro previsto nei rispettivi bandi di concorso.
Per delega
del direttore generale
LUIGI MANAGO
17E04583
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto da inquadrare nel profilo professionale di operatore amministrativo, area funzionale C - posizione economica C1.
Il Consiglio dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della Provincia di Belluno con sede in piazza Duomo
n. 37 a Belluno, visto l’aggiornamento della pianta organica dell’ente,
ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto da inquadrare nel profilo professionale di
operatore amministrativo, area funzionale C - posizione economica C1;
con delibera del 19 giugno 2017 dispone di procedere all’assunzione
di un’unità di personale in seguito all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di
area C - posizione economica C1 — C.C.N.L. enti pubblici non economici — a tempo indeterminato e parziale di 24 ore settimanali - profilo
professionale di operatore amministrativo per la segreteria dell’Ordine
degli architetti P.P.C. della Provincia di Belluno, sito in Belluno, piazza
Duomo n. 37.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
dovranno essere inviate mediante una delle seguenti modalità, entro e
non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale:
raccomandata con avviso di ricevimento all’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Belluno, piazza Duomo n. 37 - 32100
Belluno;
posta elettronica certificata all’indirizzo: oappc.belluno@archiworldpec.it;
consegna a mani, con deposito in busta chiusa, presso la sede
dell’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Belluno, sito in Belluno, piazza Duomo n. 37.
I candidati dovranno allegare alla domanda allegato A del bando, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
una copia fotostatica non autenticata del documento di identità;
il curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto, dettagliato in formato europeo;
altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito (a pena
di mancata valutazione);
eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque i documenti comprovanti il possesso dei titoli di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 ed
integrato dall’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997,
da cui risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (a
pena di mancata valutazione);
un elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto
dal/dalla candidato/a.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso vale
quale implicita accettazione di tutte le condizioni previste nel presente
bando di concorso.
L’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Belluno si riserva,
qualora lo ritenga opportuno, di modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente bando.
Il bando nella versione integrale e lo schema di domanda di partecipazione allegato A sono disponibili presso la sede dell’Ordine degli
architetti P.P.C. della Provincia di Belluno, sito in Belluno, piazza
Duomo n. 37 e sul sito web dell’Ordine www.architettibelluno.it.
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento relativo al concorso del presente bando è l’architetto: Sara Zandanel, tesoriere del consiglio dell’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Belluno.
17E04506
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
rilevatore registro tumori.
Il diario relativo alla prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di rilevatore registro tumori, cat C, (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 17 marzo 2017) la cui
pubblicazione era prevista per l’ultima decade del mese di giugno 2017
è modificato nel senso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
giorno 31 ottobre 2017.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E04743

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
due unità di personale del profilo di primo ricercatore, II
livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991.
Si informano gli interessati che la data della prova orale, del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato per due posti per il profilo
di primo ricercatore, secondo livello professionale, per l’area ricerca
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INPALSI), con i seguenti profili:
profilo A: Esperto di processi di progettazione, costruzione e
implementazione delle prove standardizzate per la rilevazione su larga
scala, nazionale e internazionale, della comprensione della lettura (in
lingua italiana) e del funzionamento della lingua italiana: un posto
(codice identificativo profilo: PRIMORICITA)
profilo B: Esperto di processi di progettazione, costruzione
e implementazione delle prove standardizzate per la rilevazione su
larga scala, nazionale e internazionale, degli apprendimenti in ambito
matematico e scientifico: un posto (codice identificativo profilo:
PRIMORICMAT)
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 9 giugno 2017, è fissata per il giorno 24 luglio
2017 alle ore 11,00 presso la sede dell’INVALSI di Roma, Via Ippolito
Nievo, 35.

e di formazione (INVALSI), avente il seguente profilo: Esperto dei
sistemi di valutazione e autovalutazione delle scuole (codice identificativo profilo: PRIMORICVALSC), il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 9 giugno
2017, è fissata per il giorno 24 luglio 2017 alle ore 11,00 presso la
sede dell’INVALSI di Roma, Via Ippolito Nievo, 35.
17E04491

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO ,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova motorioattitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e comunicazioni concernenti
il calendario della prova motorio-attitudinale.
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito www.
vigilfuoco.it il Bollettino Ufficiale n. 1/14-bis del 22 giugno 2017 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla prova motorio-attitudinale
del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016.
La prova motorio-attitudinale di cui all’art. 7 del bando di concorso avrà luogo, presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi Roma, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera «X»,
come stabilito dalla commissione esaminatrice, dal giorno 2 ottobre
2017 alle ore 8,30, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito
www.vigilfuoco.it
I candidati dovranno presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di un documento d’identità in corso di validità e di un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza
in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche,
rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione
medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione
medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione
di appartenenza.
I certificati dovranno essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova.
La mancata presentazione del certificato determinerà la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
Per le modalità di svolgimento e la valutazione della prova motoria
si richiama integralmente l’allegato B del bando di concorso.

17E04490

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale del profilo di primo ricercatore, II
livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991.
Si informano gli interessati che la data della prova orale del concorso, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato per un posto per il profilo di primo
ricercatore, secondo livello professionale, per l’area ricerca dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione

In particolare, i candidati dovranno presentarsi, per l’esecuzione
degli esercizi, con il seguente equipaggiamento:
per i moduli 1 e 2: tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o
maniche lunghe aderenti e pantaloncini, un paio di calze nuove (è facoltativo l’uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali
ad uso sportivo);
per il modulo 3: accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina (è facoltativo l’uso di occhialini da piscina e nose-clip
ovvero tappanaso a molla);
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per il modulo 4: vestizione comoda, che non crei intralcio ai movimenti e che non costituisca impiglio e provvisti dei seguenti dispositivi
personali perfettamente efficienti: occhiali di protezione contro i rischi meccanici muniti di marcatura CE; guanti di protezione contro i rischi
meccanici muniti di marcatura CE che ne attesti la conformità come dispositivi di protezione individuali di III categoria.
Si rammenta che tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti richiesti. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei
suddetti requisiti.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 12 settembre 2017, nonché sul sito www.vigilfuoco.it - sarà
pubblicata la conferma della sede, del giorno e dell’ora della prova oltre ad eventuali altre comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E04616

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-050) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800170704*

