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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Avviso relativo al reclutamento di quattro unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - del
ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze, da effettuarsi mediante richiesta numerica
di avviamento alla Regione Marche, Servizio per l’impiego di Ancona.

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

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di quattro unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare
nel profilo professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex quarta qualifica
funzionale) della seconda area - fascia retributiva F1 -, da destinare
presso le sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
Provincia di Ancona.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di avviamento numerico tramite il competente Servizio per l’impiego che pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco
di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con
le modalità dal medesimo deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Nei giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale saranno visibili sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (alla voce concorsi), cui si rimanda per ulteriori comunicazioni, i criteri - le modalità
nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere sottoposti i candidati.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
16E06053

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie
l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché l’art. 2, comma 1 del
medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti
a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», in particolare, l’art. 50, commi
1-quater e 1-quinquies;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto l’art. 21-ter, commi 1-quater e 1-quinquies, del decretolegge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di funzionamento dell’amministrazione giudiziaria»;
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Decreta:

Visto l’art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico»;
Visto quanto previsto dall’art. 1, comma 2-septies del decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2016, n. 161;
Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilità;
Visto il bando per mobilità esterna per n.1031 posti, diretti all’acquisizione di dipendenti, a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, indetto
con P.D.G. 25 novembre 2014, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 20 gennaio 2015,
come integrato dal P.D.G. 18 febbraio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 16 del
27 febbraio 2015;
Visto il provvedimento del Direttore generale del personale e
della formazione in data 12 agosto 2016, con il quale si è data attuazione alla prima fase delle procedure di mobilità di cui all’art. 1,
commi 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Tenuto conto di quanto indicato dall’articolo dal predetto decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2016, n. 161, in relazione alle prioritarie esigenze di
nuove assunzioni per le finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari;
Considerato quanto previsto dall’art. 2 comma 3, del decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016 e considerate complessivamente le
vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, ed in specie quelle relative al profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia
economica F2;

4a Serie speciale - n. 92

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti
a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al successivo art. 9, per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.

Attesa pertanto la necessità di procedere ad indire un concorso
pubblico per titoli ed esami per il profilo professionale di Assistente
giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2;

Art. 3.
Requisiti per l’ammissione

Tenuto conto, in relazione al profilo professionale sopra indicato, di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l’individuazione dei criteri
e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale,
da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, mediante
scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso
pubblico ai sensi dell’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo
svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall’art. 1,
comma 2-quater, del medesimo decreto-legge;

Per l’ammissione al concorso è richiesto:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi
della normativa vigente;
2) età non inferiore a diciotto anni;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di assistente
giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale;
6) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché
il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per
difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini
stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicità e tempestività
dell’azione amministrativa, oltreché per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si renda necessario articolare le prove di esame
in due prove scritte, articolate in una serie di domande a risposta multipla su materie predefinite, da svolgersi in un unico tempo, ed in un
colloquio orale;
Ritenuto che, per le medesime ragioni di economicità e tempestività, come previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre
2016, è riservata la facoltà di far precedere le prove di esame da una
prova preselettiva;
Ritenuto che, secondo quanto disposto dall’art. 6 del decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016, occorre valorizzare i percorsi formativi previsti dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dall’art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
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Art. 4.
Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Il candidato è tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla in
calce, scansionarla in formato pdf unitamente alla fotocopia, fronte e
retro, di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità ed
inviarla telematicamente, secondo le modalità operative sopra indicate
nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Il sistema restituirà una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per
la partecipazione alle prove scritte o alla eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre
giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando,
l’Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, eventuali modalità di
invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e i numeri
telefonici di reperibilità (telefono fisso, telefono cellulare);
5) il luogo (domicilio o recapito) ove desidera ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di residenza;
6) l’indirizzo di posta elettronica (e-mail);
7) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del
presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato conseguito,
nonché la data ed il luogo;
8) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
9) di godere dei diritti civili e politici;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di Assistente giudiziario, di cui al vigente ordinamento professionale;
11) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
12) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, non menzione, e/o i
procedimenti penali pendenti;
13) di non essere stato destituito o licenziato a seguito di procedimento disciplinare o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetto dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato;
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14) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 6, lettera b), per la quale intende effettuare l’accertamento della
conoscenza in sede di colloquio;
15) l’eventuale possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini
dell’assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai sensi del successivo art. 6,
lettera c):
a) aver svolto, con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) aver svolto, con esito positivo lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato
ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) aver completato con esito positivo il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
16) il possesso di eventuali titoli di riserva tra quelli indicati
all’art. 2 del presente bando, previsti dalla vigente normativa per particolari categorie di cittadini;
17) il possesso dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all’art. 9 del presente bando.
È fatto obbligo ad ogni candidato di comunicare le eventuali successive variazioni della residenza o del luogo dichiarato nella domanda
di partecipazione, per ogni comunicazione relativa al concorso, esclusivamente con le seguenti modalità: mediante invio all’indirizzo di posta
elettronica certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it o a mezzo
raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione
generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
I candidati che nell’espletamento delle prove di esame necessitano
di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le richieste dovranno essere comprovate, indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla
quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli
eventuali tempi aggiuntivi.
Detti candidati, dovranno altresì specificare nella domanda se sono
affetti da invalidità uguale o superiore all’ottanta per cento.
I predetti, successivamente all’invio della domanda, al fine di
consentire all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e
gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
dovranno comunque far pervenire all’Ufficio III - concorsi e assunzioni
della Direzione generale del personale e della formazione, copia della
certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una delle
seguenti modalità:
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all’indirizzo e-mail uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it;
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all’indirizzo di posta certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it;
a mezzo raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, sarà nominata la commissione esaminatrice
nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni ed in conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Prove concorsuali e valutazione dei titoli
Il concorso si svolgerà mediante esami e valutazione dei titoli.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio che
comprenderà anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
a) Prove scritte.
Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalità e con
assegnazione dei punteggi di seguito indicati, e saranno così articolate.
La prima prova scritta consisterà nella somministrazione di
n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto
processuale civile.
Ad ogni risposta esatta verrà attribuito il punteggio positivo di
0,50;
ad ogni risposta errata o multipla verrà attribuito il punteggio
negativo di 0,15;
alle risposte omesse non verrà attribuito alcun punteggio.
Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30
punti.
La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 22,5/30.
La seconda prova scritta consisterà nella somministrazione di
n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto
processuale penale.
Ad ogni risposta esatta verrà attribuito il punteggio positivo di
0,50;
ad ogni risposta errata o multipla verrà attribuito il punteggio
negativo di 0,15;
alle risposte omesse non verrà attribuito alcun punteggio.
Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30
punti.
La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 22,5/30.
Le due prove si terranno in successione, senza soluzione di continuità e con un unico tempo di 150 minuti per il loro svolgimento, con
modalità che verranno successivamente indicate ai sensi dell’art. 7 del
presente bando.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla,
l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.
In tal caso la commissione esaminatrice provvederà alla validazione di tali quesiti.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato con le modalità di cui al
successivo art. 7 del presente bando.
b) Colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato
entrambe le prove scritte con i punteggi non inferiori a quelli indicati
alla precedente lettera a).
Il colloquio verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché
su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione.
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Comprenderà, inoltre, l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra: francese, inglese, spagnolo e
tedesco.
In sede di prova orale sarà altresì accertata la conoscenza dell’uso
di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse mediante una
verifica attitudinale di tipo pratico.
Il colloquio si intende superato se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 21/30.
L’avviso per la presentazione al colloquio sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno venti
giorni prima della data in cui deve essere sostenuto.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio
orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
c) Valutazione titoli.
Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione
esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso
dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi
dell’art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo,
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto
parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies
comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili.
La votazione complessiva finale è determinata, secondo quanto
disposto dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
Art. 7.
Diario delle prove scritte e modalità di svolgimento delle prove
Fatta salva la facoltà stabilita dal successivo art. 8 del presente
bando, le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno
stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del 14 febbraio
2017, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto
avviso sarà disponibile anche sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Durante le prove di esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti
della commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.

— 4 —

22-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta
di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
L’assenza dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8.
Prove preselettive
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di
esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione
siano superiori a cinque volte il numero dei posti banditi.
La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di
domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto pubblico;
2) elementi di diritto amministrativo.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla,
l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei
quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione di tali
quesiti.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti
della commissione esaminatrice.
Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare
nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
Con successivo provvedimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 14 febbraio
2017, sarà reso noto l’eventuale ricorso alla prova preselettiva e saranno
resi noti la sede, l’ora e i giorni in cui si svolgerà detta prova, il numero
di quesiti di ogni singola batteria di questionari e la durata della prova
d’esame nonché i criteri di attribuzione dei punteggi.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base
al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso), nonché i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all’ultimo posto utile.
Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.
Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti
di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della
ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
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Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
e dell’art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, a parità di merito, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato, dall’art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
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, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c) dall’età minore rispetto agli altri candidati.
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viduale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione, comporterà la
decadenza dal diritto all’assunzione e il non luogo alla stipula del
contratto.
La nomina in prova e l’immissione in servizio dei vincitori
saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego indicati dall’art. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire all’Ufficio III - concorsi e assunzioni della Direzione generale
del personale e della formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2 nonché di
preferenza e precedenza di cui al precedente art. 9, già dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso.
Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata ar
all’indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via
Arenula n. 70 - 00186 Roma, ovvero con posta certificata al seguente
indirizzo di posta certificata: uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso
agli atti può essere differito fino alla conclusione della procedura,
per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura
stessa.

Art. 11.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

Art. 14.
Trattamento dei dati personali

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
A parità di merito saranno applicate le disposizioni indicate nel
precedente art. 9.
Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione sarà approvata la graduatoria definitiva e
saranno dichiarati i vincitori del concorso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e
da tale data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
Ai candidati dichiarati vincitori sarà inviata apposita comunicazione all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ai sensi
dell’art. 4, punti 4 e 5 del presente bando.
All’esito della formazione della graduatoria saranno rese note
le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando
che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria
entro i termini di validità della stessa, con modalità che verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it.
Nel periodo di validità della graduatoria, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della
formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, per le finalità di
gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 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 del Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 - Roma,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore del suddetto Ufficio III.

Art. 12.
Assunzione dei vincitori

Art. 15.
Norme di salvaguardia

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, nel profilo
di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica
F2 del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi
del comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto indi-

Art. 13.
Accesso agli atti del concorso

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia per l’apposizione del visto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - nonché nel sito ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 18 novembre 2016
Il Direttore generale: FABBRINI
16E06216
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica
Biotecnologie ai sensi della «Direttiva generale per la
predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell’Ente e relative istruzioni
operative» (Circolare 15/1998).
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Biotecnologie» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione
di Avellino. (Bando n. ISA-BS-002-2016-AV).
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, devono
essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro
e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo http://www.isa.cnr.it

comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la
normativa vigente in materia. È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’«equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione in domanda
di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
b) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
scritta;

c) abbiano conoscenza della lingua inglese, sia parlata, sia

d) abbiano competenze di metodiche di analisi dati in ambito
di ecologia microbica.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente
per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di tecnologie
biomediche, all’indirizzo: protocollo.itb@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it - link «lavoro e formazione».
16E06056

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
ISTITUTO NANOSCIENZE (NANO)

16E06076

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una
unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso la sede di Pisa.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI

TECNOLOGIE BIOMEDICHE

(Avviso di selezione del bando n. NANO 015/2016 PI).

Selezione pubblica, per titoli eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Nanomedicina» da usufruirsi presso la sede di
Segrate.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa/e di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Nanomedicina» da
usufruirsi presso l’Istituto di tecnologie biomediche del CNR di
Segrate, nell’ambito del progetto Micropark «Studio della relazione
tra Microbioma e Parkinson».
Tematica: studi di ecologia microbica, microbioma e rapporto ospite-patogeno in patologie dell’uomo tramite tecniche
bioinformatiche.
Titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in biotecnologie.
Equiparazione DM 5/05/2004: S/7, S/8, S/9.
Equiparazione DM 9/07/2009: LM-7, LM-8, LM-9.
Per l’ammissione alla selezione i candidati debbono possedere
i seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito la laurea secondo la normativa in
vigore anteriormente al decreto ministeriale 509/99, oppure la laurea specialistica/magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09). Sono altresì
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’università
straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti
università italiane o dal Ministero dell’università e della ricerca,

Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 (per
l’art. 23) 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 tecnologo livello III presso la sede di Pisa.
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).
16E05990
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di ricercatore enti di ricerca - III livello.

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla
tematica «Analisi bioinformatica di dati ottenuti mediante tecniche
di biologia molecolare per lo studio dell’epigenomica e epigenetica
del mais».
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 - Unità di ricerca per la
maiscoltura - Via Stezzano, 24 - 24126 Bergamo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla 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.
16E05988

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati - laurea triennale.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di
selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio
per laureati tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio
sulla tematica «Meccanismo di interazione piante-ospite mediante
metodi di diagnosi molecolare».

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro
a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di ricercatore enti di ricerca - III livello.
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 AMMINISTRAZIONE - 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 Centro di ricerca per la patologia
vegetale - Via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
16E06054

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro
a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello.

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.

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 AMMINISTRAZIONE - 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 - Unità di ricerca per la frutticoltura - Via Torrino, 2 - 81100 Caserta, entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla 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.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le
modalità previste nel bando al Centro di ricerca per la patologia
vegetale - Via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

16E05989

16E06055
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 26 ottobre 2016, n. 4499
presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 4499/PO_DASTU11 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli
interni e allestimento.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto a tempo indeterminato e pieno, di una
unità di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso l’Istituto di Scienze della Vita.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, si comunica
che in data 2 novembre 2016 è stato pubblicato sul sito internet
della Scuola, al link: http://www.santannapisa.it/it/selezioni-econcorsi/selezione-categoria-c-area-tecnica-tecnicoscientifica-edelaborazione-dati-6
Il provvedimento del direttore generale n. 319 del 28 ottobre
2016 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale appartenente alla categoria
C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso l’Istituto di scienze della vita della Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa, indetta con provvedimento del direttore generale n. 186 del 21 luglio 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 63 del
9 agosto 2016.
16E06057

16E05991

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
- Junior - della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 26 ottobre 2016, n. 4483 - codice
procedura: 4483/DIG27 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo
pieno, per le esigenze dello staff Sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e valutazione della
direzione generale.
IL DIRETTORE GENERALE

Dipartimento di Ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E05992

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina
in materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione
dei familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro»;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del
comparto dell’Università;
Visto il decreto rettorale n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è
stato emanato il «Regolamento sui procedimenti di selezione per
l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo» presso questa Università;
Vista la delibera del C.d.A. in data 20 settembre 2016 con cui
il direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di P.O. disponibili per procedere, fra l’altro, all’emanazione dei bandi di concorso
pubblico non individuati nelle graduatorie vigenti;
Visto il D.D.G. n. 641 in data 26 settembre 2016 con cui il
direttore generale ha autorizzato l’emanazione di una procedura
concorsuale per un posto di cat. D, posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale - da assegnare alla Direzione generale
per le esigenze dello staff Sviluppo organizzativo, programmazione,
controllo e valutazione;
Visto l’esito negativo con cui si sono concluse le procedure
previste dagli articoli 30, 34 e 34-bis del citato decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura della predetta unità;
Ritenuto pertanto di dover reclutare la predetta unità mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze dello staff
Sviluppo organizzativo, programmazione controllo e valutazione
della Direzione generale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» (Codice concorso DDG 781/16).
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi:
LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell’economia,
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze
economico-aziendali, ovvero diploma di laurea equiparato ad una
delle classi di laurea magistrale indicate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
oppure
una laurea magistrale in qualsiasi disciplina purché corredata
da un dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie
di economia aziendale e gestionale;
4) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di
affinità entro il quarto grado con il personale in servizio presso la
Direzione generale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso,
in base alla normativa vigente;
6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
7) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, i familiari dei
cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità
all’unito allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» da inoltrare, pena l’esclusione,
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entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione, potrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso la U.O. Gestione documentale corrente di questa Amministrazione, Palazzo Ateneo, piazza
Umberto I, 1 - Bari (con ingresso da via Scipione Crisanzio, 1);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di
ricevimento, pena l’esclusione, alla Direzione generale di questa
Università, piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede
il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di
invio tramite corriere e il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: universitabari@pec.it, utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come
non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante
trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno
essere acquisite tramite scanner in formato PDF;
c) tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione
di cui al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto
previsto dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione
pubblica, l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale,
considerato che l’autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di
PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente
sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini
che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto
giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è
quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono
essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il
messaggio dovrà riportare il seguente oggetto: «Invio domanda Codice concorso DDG 781/16».
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC
indicando nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice concorso DDG 781/16» numerando progressivamente ciascuna PEC di
integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla rice-
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vuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite
dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto
di ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione all’interessato.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
2) curriculum vitae datato e firmato;
3) elenco numerato, datato e firmato, dei titoli ritenuti utili
ai fini del concorso, da presentare con le modalità di cui al successivo art. 5;
4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni
ritenute utili ai fini del concorso, da presentare con le modalità di
cui al successivo art. 5, con l’indicazione del nome degli autori, del
titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure
del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno di
riferimento.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un
contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di
organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile,
attesa la sua destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 8706
intestato all’Università degli studi di Bari «Aldo Moro», con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione
concorsi».
Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione o inviata entro il termine di cui al precedente comma 1. Tale
inadempienza sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo
comma, punto 1);
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato
le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, primo
comma, punto 3), del presente bando;
7) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di
affinità entro il quarto grado con il personale in servizio presso la
Direzione generale di questa Università;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio
presso una pubblica amministrazione né di essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
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10) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
11) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
13) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 6)
e 7) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Modalità e termini per la presentazione
dei titoli e delle pubblicazioni
I titoli e le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai
fini del presente concorso, fra quelli indicati nel successivo art. 6,
devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I titoli ritenuti utili ai fini del presente concorso e le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare, numerati
in ordine progressivo, con i relativi elenchi datati e firmati identici
a quelli allegati alla domanda di partecipazione, dovranno essere
debitamente chiusi in un apposito plico, diverso da quello contenente la domanda. Sul plico chiuso devono essere riportati in stampatello i seguenti dati:
1. cognome, nome e indirizzo del candidato;
2. estremi e codice del concorso;
3. la dicitura «TITOLI E PUBBLICAZIONI».
Tale plico può essere inoltrato con una delle modalità di cui
al secondo comma del precedente art. 3. Nel caso di trasmissione
per via telematica titoli e pubblicazioni devono essere inviati con
ulteriore PEC rispetto a quella utilizzata per la trasmissione della
domanda. Il messaggio dovrà riportare il seguente oggetto: «Invio
titoli e pubblicazioni - Codice concorso DDG 781/16». Nel caso
in cui per tale invio fosse necessario superare la capacità massima
della PEC, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «Integrazione invio titoli e pubblicazioni - Codice
concorso DDG 781/16» numerando progressivamente ciascuna PEC
di integrazione.
I titoli e le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile
anche se pervenute oltre il termine di scadenza, purché spedite, con
la modalità ed entro il termine sopra specificati. A tal fine fa fede il
timbro di spedizione dell’ufficio postale accettante.
I titoli devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi
allegati B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia, i familiari dei cittadini dell’Unione
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
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sussidiaria ai sensi delle disposizioni vigenti possono avvalersi delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente ai casi
in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
disposizioni che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici
documenti e l’applicazione delle convenzioni internazionali.
Qualora l’oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per
l’ente interessato, la commissione giudicatrice potrà non tenerne
conto.
Questa amministrazione non accetta certificazioni rilasciate
dalle pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità
personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte non
verranno prese in considerazione. Le pubblicazioni scientifiche, in
unica copia, numerate in ordine progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il candidato
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
con la quale dichiara la conformità all’originale (allegato C). La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
Sono considerate valutabili ai fini del presente concorso
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee
e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data
di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore. Per i lavori stampati in Italia
devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il
luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del
volume e l’anno di riferimento. Per le pubblicazioni edite in Italia
anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli
obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006,
devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste
dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252, entro la data di scadenza del bando di concorso.
L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da
dichiarazione del candidato, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato C), in merito
all’assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione
dovrà essere allegata alla relativa pubblicazione.
Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche
entro la data di scadenza del bando, dovranno essere presentate
anche nel corrispondente formato cartaceo, e potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori
a stampa. Per le stesse il candidato dovrà fornire l’indicazione del
sito o della rivista on-line su cui l’opera è stata pubblicata.
Per le pubblicazioni edite all’estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN
o altro equivalente.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle
predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono
essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a
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favore del candidato nella parte che lo riguarda. A tal fine il candidato potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una
propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.

Art. 9.
Diario svolgimento delle prove d’esame

Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande non sarà ammessa alcuna integrazione o acquisizione di
ulteriori titoli e pubblicazioni.

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 9 gennaio 2017, con inizio delle operazioni
concorsuali alle ore 9,00;
II prova scritta: 10 gennaio 2017, con inizio delle operazioni
concorsuali alle ore 9,00.
La sede di espletamento delle prove scritte sarà resa nota il
giorno 4 gennaio 2017.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30. L’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale, il diario d’esame o un eventuale rinvio, e la sede di espletamento saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito web della U.O. Procedure concorsuali
all’URL:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo, nella sezione relativa al presente bando, il
giorno 16 gennaio 2017. Tale pubblicazione rappresenta l’unico
mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti
i candidati interessati, esonerando l’amministrazione dall’invio di
qualsiasi comunicazione.
La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno
una votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia al concorso.

Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentate, a qualsiasi titolo, presso questa amministrazione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni possono essere richiesti alla U.O. Procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» (n. telefonici 080/5714652-4073).
Art. 6.
Valutazione dei titoli
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 20.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione e il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1. per i titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di
punti 10;
2. per i titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
3. per le esperienze professionali: fino ad un massimo di
punti 7.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà
effettuata dopo l’espletamento delle prove scritte e prima della
valutazione degli elaborati.
Art. 7.

Art. 10.
Preferenze a parità di merito

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia.
Art. 8.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova
orale in base al seguente programma.
Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:
principi e metodi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all’ordinamento universitario;
capacità di analisi e gestione dei dati, nonché capacità di
predisposizione di report esplicativi per la valutazione del sistema
di assicurazione della qualità, dell’efficienza dei risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca e dell’attuazione del ciclo della
performance;
programmazione e controllo;
public management;
performance measurement and management;
pianificazione e controllo di gestione e/o dell’organigramma
e del personale, misurazione e/o valutazione della performance.
La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove
scritte, sulla conoscenza dello statuto e dei regolamenti interni
all’Ateneo, sulla legislazione universitaria.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più
diffusi software applicativi.

I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a
preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di partecipazione al concorso e allegare, alla medesima domanda, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi più gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di
parità di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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Art. 13.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Presentazione dei documenti di rito

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;

4a Serie speciale - n. 92

Il vincitore, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, dovrà
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) il possesso del requisito di cui all’art. 2, punto 1, del presente bando;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

f) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, punto 3;

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.

g) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di
affinità entro il quarto grado con il personale in servizio presso la
Direzione generale di questo Ateneo;
h) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve
contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa;
i) codice fiscale.

Art. 11.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

Art. 14.

Al termine della procedura concorsuale il direttore generale
approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e
dichiarerà il vincitore.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 10.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato
nelle premesse, si informa che l’Università si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tali
dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione riportata nella
prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo. Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le
eventuali impugnative.
Art. 12.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di orario
a tempo pieno, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto
Università.

Art. 15.
Norme finali
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme
di legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando
costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali di questa Università all’indirizzo
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo. Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo pretorio
online di questa Università.
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
Università degli Studi Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria D – posizione economica D1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze dello Staff
Sviluppo Organizzativo, Programmazione Controllo e Valutazione della Direzione Generale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro indetto con D.D.G. n. 781 del 10/11/2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. ___ del giorno
___/___/____. Codice concorso DDG 781/16.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome

1

Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:










Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - Classe LM-31
Ovvero della seguente laurea equipollente: _________________________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______
Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia - Classe LM-56
Ovvero della seguente laurea equipollente: _________________________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______
Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Classe LM-63
Ovvero della seguente laurea equipollente: _________________________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______
Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali - Classe LM-77
Ovvero della seguente laurea equipollente: _________________________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______
oppure
Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento in _______________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______
e Dottorato di Ricerca/ Diploma di Specializzazione in ________________________________________
rilasciata da ______________________________________________________ in data ___/___/______

1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
4
Specificare il diploma di laurea di cui si è in possesso.
2
3
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 di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità entro il quarto grado con il personale in
servizio presso la Direzione Generale;
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________5;
 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 10 del bando: _______________________________________________________________6;
 Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza __________________


SI



NO per i seguenti motivi ___________________________________________;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, allega alla presente la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- curriculum vitae datato e firmato;
- elenco numerato, datato e firmato, dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso, da presentare con le
modalità di cui all’art. 5 del bando di concorso;
- elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini del concorso, da presentare
con le modalità di cui all’art. 5 del bando di concorso, con l’indicazione del nome degli autori, del
titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della
raccolta o del volume e dell’anno di riferimento.
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi al presente concorso.
Luogo e data,

5
6
7

Firma del dichiarante7

Omettere tale dichiarazione se negativa.
Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 10 del bando.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ ( _________ ) il ___/___/_____
residente a _______________________________________________________________ ( _______ )
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ______________________________ e-mail ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta gli stati
previsti dal predetto articolo.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 2
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ ( _________ ) il ___/___/______
residente a _______________________________________________________________ ( _______ )
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento __________________________________________________
conservato/rilasciato dalla amministrazione pubblica
__________________________________________ è conforme all’originale;



della pubblicazione dal titolo
___________________________________________________________ edito da
________________________________________________________________________,
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.



tutte le pubblicazioni presentate in formato elettronico sono conformi agli originali in mio possesso.
Il / La Dichiarante3

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

16E06121
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Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di prima fascia indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» - un posto - per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica e il settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica. (D.R. n. 3623 del 15 novembre 2016 - codice concorso PO 3623/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198, e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso la Sezione personale docente dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».
16E06183

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un
professore di ruolo di seconda fascia per il dipartimento ed i settori
sottoindicati:
Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica:
Settore concorsuale: 09/C1: Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/09: Sistemi per
l’energia e l’ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate
a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori; inoltre, essi
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sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E06059

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, che di
seguito si illustra:
Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale: 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14: Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto; inoltre, esso è pubblicizzato per
estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - Sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E06060

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 2209 del 6 luglio 2016).
Si avvisa che in data 26 ottobre 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 3695 del 19 ottobre 2016 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. 2209 del 6 luglio 2016, della
cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
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corsi ed esami» n. 56 - del 15 luglio 2016, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa «Adempimenti fiscali e previdenziali» in seno all’Area finanziaria dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E06061

Pubblicazione della 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 (d.d. n. 2086 del 28 giugno 2016).
Si avvisa che in data 26 ottobre 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 3688 del 19 ottobre
2016 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. 2086 del 28 giugno 2016, 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. 56 - del 15 luglio 2016, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto dei
Servizi informatici per la didattica del Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche (C.E.A.) dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della procedura di valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/25
- Psichiatria, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria,
presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e
scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale
n. 1620/2016, prot. n. 53052 del 18 ottobre 2016 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione
comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
- ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - settore concorsuale 06/D5 Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche - decreto rettorale n. 425/2016 prot. n. 14877
del 4 aprile 2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

16E06078

16E06062

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,
settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, presso il Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale n. 1621/2016,
prot. n. 53060 del 18 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per
titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010 - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo - settore concorsuale 10/C1
Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi presso il Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali - decreto rettorale n. 628/2016
prot. n. 26670 del 25 maggio 2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 47 del
14 giugno 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06077

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della procedura di valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/03
- Genetica medica, settore concorsuale 06/A1 - Genetica
medica, presso il Dipartimento di Scienze psicologiche,
della salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://vvww.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale
n. 1622/2016, prot. n. 53067 del 18 ottobre 2016 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione
comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010
- settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica - settore concorsuale 06/A1 Genetica medica presso il Dipartimento di
Scienze psicologiche, della salute e del territorio - decreto rettorale
n. 638/2016 prot. n. 26727 del 25 maggio 2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

16E06079
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Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della procedura di valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 240/2010, settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata - a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, presso il Dipartimento di
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche - finanziato
dalla Comunità europea.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale
n. 1679/2016, prot. n. 53336 del 19 ottobre 2016 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione
comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010
- settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - settore concorsuale 02/D1
Fisica applicata, didattica e storia della fisica presso il Dipartimento
di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche - finanziato dalla Comunità europea - decreto rettorale n. 566/2016 prot. n. 19388 del 4 maggio 2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06080

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro,
con decreto rettorale n. 1055 del 20 ottobre 2016, è stata indetta
una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare
apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile
sul sito web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/
concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino Area risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042
e-mail uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
16E05994
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - dodici mesi, per le esigenze del MaRHE Center
(codice 5914) indetta con decreto n. 2498/2016.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 28 ottobre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione «Bandi
e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
a una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (dodici mesi) presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, per le esigenze del MaRHE Center (codice 5914) indetta con
decreto n. 2498/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 67 del 23 agosto 2016.
16E06058

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di cui
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2913/2016 prot. 165040 in data 26 ottobre 2016, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e Mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS amministrazione del
personale docente articolazione organizzativa - Carriere e reclutamento
del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e organizzazione
dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E05995
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Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2914/2016 prot. 165041 in data 26 ottobre 2016, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, in
regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, al fine di svolgere
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, come di seguito
riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria dell’informazione;
posti: uno;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
profilo:
- Elettronica.

settore

scientifico-disciplinare:

ING-INF/01

Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - unità organizzativa specialistica - UOS amministrazione del
personale docente - articolazione organizzativa - carriere e reclutamento
del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e organizzazione
dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A,
presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 presso l’Università di
Roma è indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
in «Circolazione normotermica e macchine per perfusione epatica:
nuove tecnologie per lo sviluppo del prelievo di fegato per trapianto
da donatore a cuore non battente», per il settore scientifico-disciplinare
MED/18, presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «P.
Stefanini» 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 e consultabile:
sul sito web della Sapienza Università di Roma all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini»:
bandi);

(http://www.chirurgiageneraleparidestefanini.it/node/5559/
sul sito web del M.I.U.R. (http://bandi.miur.it);
sul sito web dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess/).

16E05993

16E05996

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un posto
di ricercatore a tempo determinato indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana e settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Studi umanistici.
Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 736-2016 del
18 ottobre 2016, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad
un posto di ricercatore a tempo determinato indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana, e settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Studi umanistici.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06063
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Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - Dipartimento di Psicologia.
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. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione selettiva (prot.
n. 987/2016), per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime
di impegno a tempo definito per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «The
embodied reMOte TOwer - MOTO», call H2020-SESAR-2015- 1
(G.A. n. 699379), responsabile scientifico del progetto prof. Babiloni
del Dipartimento di Medicina molecolare, per il settore scientificodisciplinare M-PSI/02, per il settore concorsuale 11/E1 presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università «La Sapienza» di Roma. Responsabile scientifico per il Dipartimento di psicologia prof. Salvatore Maria
Aglioti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://dippsi.psi.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E06084

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente percorso:

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP-1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area biblioteche, per
le esigenze del sistema bibliotecario.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari,
con D.D.G. n. 2650 del 7 novembre 2016, ha indetto una selezione
pubblica per la copertura di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP-1 - Area biblioteche, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente percorso:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al telefono n. 079/228879,
fax n. 079/229970.

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al telefono n. 079/228879,
fax n. 079/229970.
16E06082

Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa,
per le esigenze delle attività a supporto della didattica,
servizi agli studenti, dell’orientamento, del job placement
e della mobilità internazionale.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari,
con D.D.G. n. 2651 del 7 novembre 2016, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C-1 - Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle attività a supporto
della didattica, servizi agli studenti, dell’orientamento, del job placement e della mobilità internazionale dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

16E06081

Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP-1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa
gestionale.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari,
con D.D.G. n. 2649 del 7 novembre 2016, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP-1 - Area amministrativa gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.

tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente percorso:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al telefono n. 079/228879,
fax n. 079/229970.
16E06083
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato - Junior - ai sensi dell’art. 24,
lettera a), della legge 240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) - della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure
di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato - Junior - di durata
triennale, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa presso i dipartimenti e nei settori scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1. Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive - tempo
pieno - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientificodisciplinare SPS/04 - Scienza politica, progetto di ricerca: «Rappresentanza
politica, opinione pubblica e deliberazione».
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze sociali, politiche e
cognitive; responsabile del progetto prof. Maurizio Cotta;
2. Dipartimento di Biotecnologie mediche - tempo definito - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare, progetto di ricerca: «Gli effetti dell’allenamento sul sistema cardiovascolare negli atleti».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie mediche. È
previsto lo svolgimento di attività assistenziale.
Responsabile del progetto prof. Sergio Mondillo.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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.
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 delle 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 Servizio concorsi e procedimenti elettorali.
16E05998

UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE
ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA
Procedure selettive per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della società e
della formazione d’area mediterranea.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, sono
indette con decreti rettorali nn. 50 e 51 del 3 novembre 2016, n. 2 procedure
selettive per la copertura, rispettivamente di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno di durata trien-
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nale, prorogabile, per una sola volta, per un biennio - settore concorsuale
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e letterature ispanoamericane, e di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
con regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, prorogabile,
per una sola volta, per un biennio - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - profilo richiesto settore scientifico-disciplinare SPS/07
- Sociologia generale.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’Area
mediterranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio
Calabria.
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 alle
predette procedure selettive sono consultabili accedendo al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unistrada.it/decreti
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E05997

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Comunicato di rettifica del bando per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca
sociale, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio.
In relazione al bando per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento di sociologia e ricerca
sociale per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio) – settore scientifico
disciplinare SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio) emanato
con decreto rettorale n. 710 del 17 ottobre 2016, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell’8 novembre 2016, si
comunica che, causa mero errore materiale, si è reso necessario il prolungamento dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione alla suddetta procedura.
Il decreto rettorale di rettifica n. 780 dell’11 novembre 2016 è
consultabile alla pagina: http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta entro il 12 dicembre 2016.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’
Ufficio personale docente e ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461283306-3380 -3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- uff.personaledr@unitn.it
16E06178
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Comunicato di rettifica del bando per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Sociologia e ricerca sociale, settore concorsuale 14/C3
- Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore
scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici.
In relazione al bando per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 presso il Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale per il settore concorsuale 14/C3 (Sociologia dei fenomeni politici e giuridici) - settore scientifico disciplinare SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) emanato con decreto
rettorale n. 709 del 17 ottobre 2016, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell’8 novembre 2016, si comunica
che, causa mero errore materiale, si è reso necessario il prolungamento dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura.
Il decreto rettorale di rettifica n. 781 dell’11 novembre 2016 è consultabile alla pagina: http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta entro il 12 dicembre 2016.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ Ufficio personale docente e ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento tel. 0461-283306-3380 -3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 - uff.personaledr@unitn.it
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Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda di ammissione alla pagina http://www.
unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi
all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 Trento;
tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
16E06180

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari
a tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, presso il Dipartimento di Lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con decreto
rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 778
del 11.11.2016

10/A1 - Archeologia

L-ANT/07 - Archeologia
classica

1

16E06179

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso il
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013,
è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

11/E1 - Psicologia
D.R. n. 779
psicobiologia
dd 11.11.2016 generale,
e psicometria

Settore scientifico
disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia
generale

N.
posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal
fine predisposta.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal
fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda di ammissione alla pagina http://www.
unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi
all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 Trento;
tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
16E06181
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCOLE

COMUNE DI BASSANO ROMANO

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C, posizione economica C1.

Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, commi
1 e 2-bis della legge 165/01 per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo, presso l’area 2ª Servizi
istituzionali ed amministrativi.

È modificato il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C - posizione economica C1 - profilo istruttore amministrativo contabile nel titolo di studio.
1. Titolo di studio: diploma di Ragioneria o diploma di Istituto
tecnico settore economico - Indirizzo AFM o titolo equipollente. È
considerato assorbente il diploma di laurea in Economia e commercio
o titolo equipollente (triennale/specialistica o magistrale). Nel caso di
titoli equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione sarà cura del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione
del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il possesso, entro il termine di scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è prorogata alle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2016.
Il bando integrale e l’avviso di rettifica è scaricabile dal sito www.
comunediarcole.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 045/7639615.

Si rende noto che il comune di Bassano Romano (VT) ha avviato
la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 comma 1 e 2-bis del decreto
legislativo 165/2001 per un istruttore amministrativo, cat. C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate sul sito internet
del comune di Bassano Romano in news e in amministrazione trasparente - Sezione bandi e concorsi (www.comune.bassanoromano.vt.it).
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al comune di
Bassano Romano, al dott. Stefano Innocenzi, quale responsabile del servizio al numero 0761 636917 o all’indirizzo mail: ragioneria@comune.
bassanoromano.vt.it
16E06106

COMUNE DI BORGOMANERO

16E06094

COMUNE DI AVIGLIANO
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - comandante di polizia locale, categoria D1.
È indetta mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo, cat. D1, profilo «Comandante di Polizia locale».
Requisiti richiesti:
1) essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, inquadrato
nella categoria D1 di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 del comparto regioni e
autonomie locali sottoposta al regime di limitazione di assunzione di
personale, nel profilo di «Comandante di Polizia locale» o di «Vice
Comandante» o di «specialista in attività dell’area della vigilanza» da
almeno tre anni;
2) diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento, in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli di studio
equivalenti e equipollenti (equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio
2009) nonché laurea, secondo il nuovo ordinamento, in: Scienze dei
servizi giuridici (classe 2); Scienze giuridiche (classe 31); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15); Scienze dell’ economia
e della gestione aziendale (classe 17); Scienze dell’amministrazione
(classe19); Scienze economiche (classe 28); altri titoli equiparati dalla
normativa vigente.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, nonché lo schema di domanda
sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Avigliano
e sul sito internet: www.comune.avigliano.pz.it
Per informazioni: dott.ssa Rosa Pace responsabile dell’ufficio
gestione del personale (tel. 0971/701819).
16E06086

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato - categoria C/1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro enti locali riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato - categoria C/1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie
di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere ritirati presso il servizio
risorse umane del Comune di Borgomanero, corso Cavour n. 16 Tel. 0322/837705, E-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o
scaricati dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://www.comune.
borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E06007

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica
D.1) a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
con impiego prioritario ai Servizi sociali e di assistenza
alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno del posto citato in oggetto.
Requisiti obbligatori: diploma di laurea - secondo il vecchio ordinamento - o laurea magistrale - secondo il nuovo ordinamento - in Giu-
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risprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio o Psicologia
o Servizio sociale e politiche sociali o Sociologia e ricerca sociale o
Scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollenti ai sensi di legge.
Patente di guida cat. «B».
Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Prove d’esame già calendarizzate nell’anno 2016: una prova scritta
teorico-dottrinale, una prova scritta teorico-pratica, due prove scritte di
accertamento della buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese, una prova orale.
Informazioni e copia bando presso l’Ufficio personale del comune
(tel. 0171/754180-754181 - mail: personale@comune.borgosandalmazzo.cn.it), o sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
16E06120

4a Serie speciale - n. 92

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio finanziario (tributi) del Comune di Calto - telefono 0425/86003 - mail: protocollo@
comune.calto.ro.it
16E06091

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente
sociale categoria D - posizione economica D1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
«assistente sociale categoria D - posizione economica «D1» a tempo
indeterminato e pieno.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Cassina de’
Pecchi www.cassinadepecchi.gov.it «Amministrazione trasparente» alla
sezione bandi di concorso.

COMUNE DI CALDIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C,
posizione economica C1, tempo pieno e indeterminato, di
cui un posto riservato a favore del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti per istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, C.C.N.L. regioni e autonomie locali, a tempo pieno e
indeterminato, di cui un posto riservato a favore del personale interno.
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.

Per informazioni: servizio personale e organizzazione 0295440278.
16E06002

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di agente polizia locale, categoria giuridica C
- posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale
di agente polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Cassina de’
Pecchi www.cassinadepecchi.gov.it «Amministrazione trasparente» alla
sezione bandi di concorso.

16E06090

Per informazioni: servizio personale e organizzazione 0295440278.
16E06003

COMUNE DI CALTO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore, categoria C1, area amministrativa finanziaria a
tempo parziale e determinato di diciotto ore settimanali.
Il responsabile del servizio in esecuzione alla propria determinazione generale n. 341 del 4 novembre 2016 e della deliberazione di
G.C. n. 73 del 4 novembre 2016, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità di personale a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) e determinato (dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2017) per la copertura di un posto di istruttore appartenente
alla categoria C1 da adibire all’area amministrativa finanziaria.
Termine di scadenza del bando: quindici giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario prove d’esame:
1ª prova: scritta, il 21 dicembre 2016, dalle ore 10,00;
2ª prova: pratica, il 28 dicembre 2016, dalle ore 10,00.
Copia integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, le date delle prove d’esame
in caso di preselezione nonché il «modello di domanda» sono disponibili sul sito internet del Comune di Calto: www.comune.calto.ro.it

COMUNE DI CATTOLICA
Avviso di selezione per la ricerca di candidature per l’affidamento dell’incarico di dirigente a tempo determinato, da
destinare al settore 2 - servizi al territorio.
È indetto un avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per incarico di dirigente a tempo determinato, ex art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, da destinare al settore Servizi al
territorio.
Scadenza domanda: 30 novembre 2016.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 net seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e-mail buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net
16E06119
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COMUNE DI COMERIO

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Procedura di mobilità per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo categoria D1.

Procedura di selezione pubblica, per titoli, per l’espletamento di sette tirocini formativi ai sensi della L.R. n. 23
del 5 agosto 2013.

In esecuzione della determinazione n. 7 del 25 ottobre 2016 è indetta
una procedura di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di posto a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
direttivo cat. D1 presso l’ufficio tecnico.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
sezione 4ª Serie speciale concorsi.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Comerio (Varese) - Tel. 0332743156/746353
oppure consultare il sito: www.comune.comerio.va.it sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli, per l’espletamento di sette tirocini formativi ai sensi della L.R. n. 23 del 5 agosto
2013.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it
Scade trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale concorsi.
16E06006

COMUNE DI MODENA

16E05999

COMUNE DI COMO
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01, per la formazione di
una graduatoria nel profilo di istruttore area economicafinanziaria - categoria C1, a tempo pieno, per le esigenze
del settore gestioni economiche e finanziarie.
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 formazione di una graduatoria per il profilo professionale
di istruttore - area economica-finanziaria - categoria C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze del settore «Gestioni economiche
e finanziarie».
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore - area economico/finanziaria (o figura professionale con
denominazione equivalente) - categoria C1, 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 Como (www.comune.como.it) nella sezione accessibile
dalla Home Page: «Albo Pretorio» - Atti in corso di pubblicazione Bandi di concorso e avvisi di mobilità e selezioni.
16E06088

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 area tecnica - categoria D1
giuridica, a tempo pieno, per le esigenze del settore reti
tecnologiche, strade, acque e arredo urbano.
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 - area tecnica
- categoria D1 giuridica, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per le
esigenze del settore «Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano».
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo - area tecnica (o figura professionale con denominazione equivalente) - categoria D1 giuridica, 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 Como (www.comune.como.it) nella sezione accessibile
dalla Home Page: «Albo Pretorio» - Atti in corso di pubblicazione Bandi di concorso e avvisi di mobilità e selezioni.
16E06089

Proroga del termine di scadenza della selezione per la formazione di una graduatoria per prova selettiva finalizzata
ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato per il conferimento di incarichi e supplenze
inizialmente pari o superiori a sessanta giorni a tempo
pieno e/o parziale per istruttore educativo - posizione di
lavoro insegnante scuola dell’infanzia categoria C.
A seguito integrazione dell’avviso con riserva ai militari volontari
di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 è prorogato il termine di scadenza per la presentazione
delle domande per la formazione di una graduatoria per prova selettiva
finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente
pari o superiori a sessanta giorni a tempo pieno e/o parziale per istruttore educativo - posizione di lavoro insegnante scuola dell’infanzia, cat.
C - con riserva ai militari volontari di cui agli articoli 678 comma 9 e
1014 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010. La riserva è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei (ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 del medesimo decreto).
Requisiti per l’ammissione:
1. Diplomi conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 di:
maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria;
2. Coloro che si sono diplomati dopo tale data possono essere
ammessi solo se in possesso di «Abilitazione specifica all’insegnamento
nelle scuole materne statali» o della Laurea in scienze della formazione
primaria indirizzo «scuola materna»;
Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
(Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani).
3. Cittadinanza europea o status ad essa equiparato da norme
di legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica
amministrazione;
4. Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella
prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
5. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6. Idoneità fisica a svolgere le funzioni di docente;
7. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli
obbligati ai sensi di legge;
8. Buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea).
Scadenza per la presentazione delle domande 30 novembre 2016.
Le domande presentate in occasione del precedente avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi - n. 85 del 25 ottobre 2016,
restano valide e pertanto non sarà necessario presentare una nuova
domanda di partecipazione. Il candidato che ha già presentato domanda
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e si trova nella condizione di usufruire della riserva prevista, può integrare la stessa con specifica dichiarazione allegando idonea documentazione attestante il diritto.
Le prove selettive si svolgeranno a partire dal 12 dicembre 2016 e
nei giorni successivi.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio selezione gestione
e previdenza, via Galaverna n. 8; tel. 059-2032841-43-2914 o Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Grande oppure consultare il sito Internet del comune di Modena www.comune.modena.it.
16E06184

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria giuridica B3, posizione
economica B3 - a tempo indeterminato part-time diciotto
ore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato a tempo indeterminato part-time 18 ore,
presso l’Area tecnica del Comune di Monte Castello di Vibio (Perugia).
Bando e modulo di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio del
Comune di Monte Castello di Vibio e nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».
Scadenza domande: ore 12,00 del 10 dicembre 2016.
16E06065

COMUNE DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time, nei profili di educatore asilo
nido e insegnante scuola dell’infanzia - categoria C.
È indetta la selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la
formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, fulltime e/o part-time nel comune di Padova, nei profili di educatore asilo
nido e insegnante scuola dell’infanzia - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 21 dicembre 2016.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
16E06104

4a Serie speciale - n. 92

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
16E06092

COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part time 50% di un posto di
istruttore direttivo informatico responsabile del sistema
informativo comunale e servizi Web Based, categoria giuridica D1, posizione economica D1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali
sottoscritto in data 31 marzo 1999.
Il responsabile dell’Area affari generali e funzioni istituzionali,
in esecuzione degli indirizzi impartiti con la deliberazione della giunta
comunale n. 159 del 18 dicembre 2015;
Visto il regolamento unico del personale, approvato con delibera
G.C. n. 20 del 6 febbraio 2008;
Vista la propria determina n. 173 in data 18 ottobre 2016;
Rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico
responsabile del settore 1.2 - Sistema informativo comunale e servizi
web based dell’area affari generali e funzioni istituzionali, cat. D.1,
posizione economica D.1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 comparto
regioni - Autonomie locali.
La retribuzione annua lorda è quella prevista per la cat. D1, posizione economica D1, dal nuovo C.C.N.L. del comparto regioni - Enti
locali, oltre la 13ª mensilità, l’indennità di comparto, l’assegno per il
nucleo familiare (se ed in quanto dovuto), nonché ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da disposizione ad esso inerente.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
protocollo del Comune di Roccella Jonica entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate direttamente al protocollo
dell’Ente, durante il normale orario d’ufficio, che rilascerà apposita
ricevuta.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune, sul sito del Comune di
Roccella Jonica: www.comune.roccella.rc.it/concorsi.asp e nella pagina
dedicata all’«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del
medesimo sito internet, dove potranno estrapolarsi le copie necessarie.
Per eventuali chiarimenti e per il ritiro del bando e schema di
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale del
Comune: telefono 0964/84227 - 0964/84228.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il responsabile
dell’Area affari generali e funzioni istituzionali, dott. Luca Marrapodi.
16E06064

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico, tramite procedura di mobilità tra enti ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, per
la copertura di due posti a tempo pieno di istruttore tecnico sociale - RAA, categoria giuridica C.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico, tramite procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di due posti a tempo pieno
di istruttore tecnico sociale - RAA (categoria giuridica C).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 7 dicembre
2016.

COMUNE DI ROZZANO
Bando di mobilità esterna per quattro posti di agente di polizia locale - categoria C - contratto collettivo nazionale di
lavoro 1998/2001.
È indetto bando mobilità esterna per quattro posti di «agente di
polizia locale» - Categoria C - Contratto collettivo nazionale del lavoro
n. 1998/2001.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando con allegato fac-simile
di domanda è disponibile sul sito internet: www.comune.rozzano.mi.it
nella sezione «bandi di concorso».
16E06001

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato ex
articolo 110, comma 1, del TUEL di un istruttore direttivo categoria D1 amministrativo contabile da assegnare
all’area affari generali ed economica.
Il responsabile dell’area amministrativa ed economica rende noto
che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato di una categoria D1 amministrativo-contabile, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per la temporanea copertura del posto di istruttore direttivo, cat. D1 amministrativocontabile vacante, cui assegnare la direzione dell’Area affari generali
ed economica con conferimento dell’incarico della relativa posizione
organizzativa. La durata è prevista per anni uno, prorogabili sino ad un
massimo di anni tre.
Le domande di ammissione alla procedura redatta in carta libera,
devono essere indirizzate al sindaco del Comune di San Pietro di Cadore
e pervenire al protocollo dell’Ente, piazza Roma n. 1, entro le ore 13,00
del giorno 22 dicembre 2016.
Per le modalità di inoltro delle domande, dichiarazioni da rendere
e requisiti da possedere per l’ammissione si rinvia all’avviso pubblico
integrale pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San Pietro
e sul sito istituzionale http://www.sanpietrodicadore.info/Amministrazione Trasparente, nell’apposita sezione Bandi di Concorso.
Per qualsiasi informazione anche per ottenere copia integrale
dell’avviso pubblico, ci si potrà rivolgere al responsabile dell’Area
affari generali ed economica del Comune di San Pietro di Cadore, sig.
ra Casanova Borca Elisabetta ai seguenti recapiti:
telefono: 0435/460500;
telefax: 0435/460014;
e-mail: segr.sanpietro@cmcs.it
16E06087

COMUNE DI SEGRATE
Procedure esplorative per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto a tempo pieno e determinato
presso l’ufficio di staff del sindaco ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il comune di Segrate (MI) intende conferire incarichi di collaborazione nell’ufficio di staff del sindaco, ai sensi dell’art. 90 del decreto
legislativo n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente regolamento comunale
sull’ordinamento uffici e servizi, mediante assunzione con rapporto di
lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, di due unità di personale per i seguenti profili professionali:
un funzionario amministrativo - area legale (cat. D/3);
un istruttore direttivo - Communication specialist (cat. D/1).
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni contattare la sezione risorse umane del
comune - tel. 02.26902219-225 - mail gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: Municipio - Via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
16E06105
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COMUNE DI SIAMANNA
Bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore dei servizi demografici, amministrativi e sociali - part-time verticale diciotto ore.
In esecuzione della determinazione segretario/responsabile Ufficio personale n. 23 del 3 novembre 2016 è indetta la seguente selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale verticale (diciotto ore settimanali)
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un istruttore dei servizi demografici, amministrativi e
sociali - categoria giuridica C, categoria economica max C3.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinato a:
esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Informazioni: Ufficio segreteria e personale del Comune di Siamanna:
0783 449000.
Per ritiro bandi: dal lunedì al venerdì 11,00/13,30 nonché martedì 15,00
- 17,00 via S. Satta n. 1 - 09080 Siamanna (Oristano).
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.siamanna.or.it
16E06107

COMUNE DI SULBIATE
Selezione per mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali di un collaboratore amministrativo
- categoria giuridica B3.
È indetta selezione per l’assunzione a tempo indeterminato eparziale
(27 ore settimanali) di un collaboratore amministrativo categoria giuridica «B3» tramite l’Istituto della mobilità volontaria compartimentale e
intercompartimentale.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line del
Comune di Sulbiate.
16E06000

COMUNE DI SUZZARA
Riapertura dei termini dell’avviso di mobilità volontaria per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
Sono riaperti i termini dell’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato. Scadenza domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati sul
sito internet: www.comune.suzzara.mn.it
Per informazioni ufficio personale: Tel. 0376/513223.
16E06005
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COMUNE DI TORCHIAROLO

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, individuato in dotazione organica, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Selezione pubblica riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18 della 68/99, di un profilo professionale di collaboratore tecnico, categoria giuridica B a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Copparo.

È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
individuato in dotazione organica, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale concorsi.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del
Comune di Torchiarolo www.torchiarolo.gov.it sezione concorsi nonché alla home page.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al responsabile della 2ª P.O., dott. Pierino Miglietta, al numero di
telefono 0831622085.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, per un posto nel profilo
professionale di collaboratore tecnico, categoria giuridica B a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Copparo.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il
bando integrale direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico
del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649
e 0532/864616.
16E06085

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

16E06093

COMUNE DI VICCHIO
Avviso pubblico per l’eventuale copertura mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, di due posti di operatore tecnico specializzato
e/o conduttore di macchine complesse, categoria B3.
Il responsabile del servizio gestione e sviluppo risorse, URP, servizi demografici e affari generali in esecuzione della determinazione
n. 523 del 3 novembre 2016, rende noto che il comune di Vicchio
intende verificare l’eventuale disponibilità di personale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, interessato al trasferimento, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura dei
seguenti posti a tempo indeterminato:
n. 2 di «operatore tecnico specializzato e/o conduttore di macchine complesse, cat. B3».
I dipendenti a tempo pieno e indeterminato di pubbliche amministrazioni con inquadramento in pari categoria e profilo professionale
qualora appartenenti al comparto Regioni EE.LL., o equivalenti qualora
appartenenti ad altro comparto, che siano interessati al trasferimento
presso l’ente indicato, possono inoltrare domanda, in carta semplice,
datata e firmata, con una delle seguenti modalità:
presentandola direttamente all’ufficio protocollo del comune
di Vicchio (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9,00 12,30 giovedì 9,00 - 12,30 e 14,30 - 18,00);

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di due unità
di personale a tempo indeterminato ed a tempo pieno con
profilo di istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente regioni ed autonomie
locali, da assegnare all’area amministrativa del Comune di
Sala Baganza.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato ed a tempo
pieno con profilo di istruttore amministrativo contabile categoria giuridica
C - Posizione economica C1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro personale non dirigente regioni ed autonomie locali, da assegnare area amministrativa del Comune di Sala Baganza (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite
all’Unione pedemontana parmense secondo le modalità indicate dal bando
di selezione pubblica entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del Comune
di Sala Baganza, www.comune.sala-baganza.pr.it nella sezione concorsi
e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it
sezione bandi, avvisi e concorsi.
16E06004

inviandola, entro il giorno di scadenza, da indirizzi di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: comune.vicchio@postacert.
toscana.it allegando, in formato pdf, la domanda e il curriculum firmati;

UNIONE TERRE DI PIANURA

per posta ordinaria o raccomandata a/r all’indirizzo: ufficio personale del comune di Vicchio via G. Garibaldi, 1 - 50039 Vicchio (FI);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria di ingresso D1, posizione economica D1.

via fax al n. 055/844275.
Le domande dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2016. A tal
fine non farà fede il timbro postale di spedizione né la data di inoltro
della PEC se questa sarà acquisita dal sistema oltre le ore 24,00 del
giorno sopra indicato.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale del
comune di Vicchio in Home Page nella sezione bandi e comunicati.
16E06103

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e
pieno, categoria di ingresso D1, posizione economica D1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
16E06066
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina di Urologia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 563 del 18 ottobre 2016, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina urologia, 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. 44 del 2 novembre 2016.
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 - 369621 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa - Concorsi.

AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI
MELACRINO MORELLI» - REGGIO
CALABRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- disciplina di Neurologia - area medica e delle specialità
mediche - per l’U.O.C. di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 693 del
10 ottobre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di Neurologia - Area medica e delle specialità mediche, per l’U.O.C. di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sarà consultabile
anche sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E06016

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

16E06067

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
anestesia e rianimazione I.

AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Chirurgia toracica.
È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 69 del 17 ottobre 2016 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it
nell’area concorsi.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 11 ottobre
2016 n. 1803, si comunica che sono riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione I, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 9 giugno 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie speciale - concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria - Serie avvisi e concorsi del 25 ottobre 2016
n. 44.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione
«bandi e concorsi».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Direzione personale - Ufficio reclutamento risorse umane di questa
Azienda (Tel. n. 0755786023-0755786022-0755786045 dal lunedì al
venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).

16E06185

16E06008
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AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZADI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D da assegnare alla S.C.
ICT e Ingegneria clinica.
Si comunica che con deliberazione n. 1318/2016 del 27 ottobre 2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale
ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale - informatico
categoria D da assegnare alla S.C. ICT e Ingegneria clinica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

4a Serie speciale - n. 92

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia ospedaliera.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 357 del 24 ottobre 2016, è indetto avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di Gastroenterologia ospedaliera.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 27 ottobre 2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 7 novembre 2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
7 dicembre 2016.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).

Si precisa che il presente bando sostituisce integralmente quello
precedentemente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 107 del 22 settembre 2016 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 dell’11 ottobre 2016, la cui
revoca è stata altresì pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n. 123 del 27 ottobre 2016.

16E06098

16E06017

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica da assegnare alla S.C. Direzione professioni sanitarie.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.S.A.H. CENTRO DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO
SAN GIUSEPPE DI IMPERIA

Si comunica che con deliberazione n. 1321/2016 del 27 ottobre 2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica da assegnare alla S.C. Direzione professioni sanitarie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 7 novembre 2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
7 dicembre 2016.

Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente
amministrativo - Tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale per medico chirurgo preferibilmente specializzato in medicina generale o titolo equipollente con funzione di direzione sanitaria della Residenza Protetta per Anziani con modulo RSA Disabili.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale rivolta ad un medico chirurgo preferibilmente
specializzato in medicina generale o titolo equipollente con funzione
di direzione sanitaria della Residenza protetta per anziani con modulo
RSA Disabili gestito dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ISAH
Centro di riabilitazione polivalente e Casa di riposo San Giuseppe della
durata di dodici mesi rinnovabile per anni due, con un impegno di ottocentoventi ore/annue circa.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del
6 dicembre 2016.

Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura sono disponibili presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente e Casa di riposo San Giuseppe, tel. 366 6219994
- fax 0183/27.54.45 e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella
sezione bandi di concorso della sezione amministrazione trasparente
del sito dell’azienda www.centroisah.it

16E06099
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

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

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente assistente sociale per il
Servizio sociale aziendale e di un posto di collaboratore amministrativo professionale legale - categoria D, per la Struttura
complessa personale e legale.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di Dirigente medico cure palliative.
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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e Dotazione organica dell’Azienda Sanitaria
Locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12, tel. 0143/332293 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
16E06070

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa per vari Distretti.
Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di:
direttore della struttura complessa Distretto di Alessandria Valenza;
direttore della struttura complessa Distretto di Casale Monferrato;
direttore della struttura complessa Distretto di Novi Ligure - Tortona;
direttore della struttura complessa Distretto di Acqui Terme - Ovada.
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.
I bandi integrali relativi ai suddetti avvisi risultano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e Dotazione organica dell’Azienda Sanitaria
Locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12, tel. 0143/332293 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
16E06071

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto di
dirigente medico direttore della struttura complessa ortopedia
e traumatologia - Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di:
un posto di dirigente medico direttore della struttura complessa ortopedia e traumatologia.
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 bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e Dotazione organica dell’Azienda Sanitaria
Locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12, tel. 0143/332293 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
16E06072

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1564 del 2 novembre 2016 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente assistente sociale per il Servizio
sociale aziendale e di un posto di collaboratore amministrativo professionale
legale - categoria D, per la Struttura complessa personale e legale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde n. 125,
tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
16E06096

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico della disciplina di Farmacologia e tossicologia, presso
il SERT.
Si rende noto che è indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica presso il SERT della ASL Avellino.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 69 del 17 ottobre 2016 e potrà essere consultato
anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
16E06152

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina
di Chirurgia plastica.
In esecuzione della deliberazione n. 1049 del 5 settembre 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Chirurgia plastica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5, 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione,
a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
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giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 120 del 20 ottobre 2016.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5, Lecce,
tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
16E06013

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

16E06011

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina
di Oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1020 del 25 agosto 2016, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Oncologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5, 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione,
a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 883 del 13 ottobre 2016 è indetto,
presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2016 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 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 120 del 20 ottobre 2016.

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 - e-mail: personale@asl5.liguria.it

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

16E06015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina
di Urologia.

16E06012

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1212 del 26 settembre 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della disciplina di Urologia.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5, 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione,
a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 120 del 20 ottobre 2016.

In esecuzione della deliberazione n. 883 del 13 ottobre 2016 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 di Urologia.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2016 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 n. 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 n. 30 - e-mail: personale@asl5.liguria.it
16E06069
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di anestesia presso il P.O.
Occidentale.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2063 del 7 ottobre 2016 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della
struttura complessa di Anestesia presso il P.O. occidentale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del personale
- assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 92

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 16 PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di struttura complessa geriatria del Presidio Ospedaliero
Sant’Antonio - disciplina di Geriatria, profilo professionale
medici, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazione n. 960 del 30 settembre 2016 è
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico: direttore
Struttura complessa geriatria del Presidio ospedaliero Sant’Antonio (profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - ruolo:
sanitario).
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo n. 502/92
e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e s.m.i., nonché alla
normativa vigente in materia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 123 del 27 ottobre 2016.

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e
corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed assunzioni
della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

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

16E06014

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale, procedure concorsuali, Azienda Ulss 16 di Padova,
tel. 049/821.8208 - 7756, lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 DI
TORINO

Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.
Copia del bando è reperibile all’albo on-line e nel sito www.ulss16.
padova.it (sezione bandi e concorsi).

16E06009

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - categoria D, riservato al personale precario del servizio
sanitario della Regione Piemonte in possesso dei requisiti di
cui al D.P.C.M. del 6 marzo 2015.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto vacante:
un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale (categoria D) riservato al personale precario del servizio sanitario
della Regione Piemonte in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, presso l’Azienda sanitaria
locale TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come
previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2016 la cui visione è
anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://
www.regione.piemonte.it) nonché sul sito Internet dell’ASLTO2 (indirizzo:
http://www.aslto2.piemonte.it).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
struttura complessa ortopedia e traumatologia del Presidio
Ospedaliero Sant’Antonio - disciplina di Ortopedia e traumatologia, profilo professionale medici, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazione n. 961 del 30 settembre 2016 è
indetto un avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico: direttore struttura complessa Ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero
«Sant’Antonio» (profilo professionale medici - Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice,
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, e stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.
Copia del bando è reperibile all’albo on-line e nel sito: www.ulss16.
padova.it (sezione bandi e concorsi).

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli,
151 - telefono n. 011/4395.308-306.

Per ulteriori infornnazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale - Procedure concorsuali - Azienda ULSS n. 16
di Padova - Tel. 049/8218208-7756, lunedì - mercoledì - venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

16E06097

16E06068
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 17 MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
di Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 440 del 16 giugno 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso questa ULSS di: due posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al commissario dell’ULSS 17, via Albere n. 30, 35043
Monselice (PD), dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il
mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità al
concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. gestione del personale - Monselice, tel. 0429/788758 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.
16E06010

ALTRI ENTI
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale tecnologo - III livello - del
contratto collettivo nazionale di lavoro EPR con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di trentasei mesi, presso
la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale tecnologo - III livello del CCNL
EPR - con contratto di lavoro a tempo determinato di trentasei mesi, presso la sede ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.isprambiente.it
16E06109

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO
Diario delle prove preselettive e concorsuali del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Si comunica che questa Azienda ha stabilito di procedere allo
svolgimento della prova preselettiva, in considerazione del numero
elevato di domande pervenute, al fine di garantire la tempestività
e la celerità del concorso in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 e in conformità al bando approvato con deliberazione
n. 363 del 16 giugno 2016.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda (il cui elenco è
visionabile nel sito internet aziendale - www.asloristano.it - sezione
concorsi e selezioni) sono ammessi con riserva dell’accertamento
dei requisiti di ammissione a sostenere la prova preselettiva. Detta
riserva verrà sciolta prima dell’espletamento della prova scritta.
Qualora dopo l’espletamento della prova preselettiva, a seguito

dell’ulteriore verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione,
il candidato risulti privo dei requisiti richiesti non verrà ammesso a
sostenere la successiva prova scritta.
I candidati sono convocati, senza ulteriore comunicazione, il
giorno 7 dicembre 2016, secondo il calendario che verrà pubblicato
entro il 28 novembre 2016 nel sito istituzionale della ASL www.
asloristano.it - sezione concorsi e selezioni.
Con la stessa comunicazione verranno fornite ulteriori informazioni sulla sede e sulle sessioni e orari della prova preselettiva.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame
previste dal bando.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nell’ora stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Tutti i quiz predisposti, da cui verranno estratte le batterie di
quesiti che saranno oggetto delle prove nelle varie sessione, verranno pubblicate nel sito istituzionale della ASL non meno di quattro
giorni prima della data fissata per la prova.
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Si precisa che non è consentito l’uso di manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature
elettroniche in genere, pena esclusione dalla prova.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i soli candidati che si classificheranno nelle prime 150 posizioni della prova
preselettiva nonché quelli che conseguiranno la stessa valutazione
del centocinquantesimo candidato in graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale, ma consente la partecipazione alle prove concorsuali. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva muniti
di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - Ostetrica, categoria D.

Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%
non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, pertanto,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti di ammissione
a sostenere la prova scritta, previa comunicazione che dovrà essere
inviata al Servizio Amministrazione del Personale, all’indirizzo e
con le stesse modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla certificazione rilasciata da
struttura pubblica competente che attesti tale percentuale di invalidità, la comunicazione deve pervenire entro il termine di dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’indirizzo e con le stesse modalità previste
per l’invio della domanda di partecipazione al concorso.
I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili,
in relazione al loro handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento della prova dovranno far pervenire, al Servizio
Amministrazione del Personale, all’indirizzo e con le stesse modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione al concorso,
apposita richiesta che dovrà pervenire entro il termine di dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, allegando idonea certificazione relativa al
suddetto handicap rilasciata da struttura pubblica competente. Sulla
base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni
per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica minorazione.
I candidati che supereranno la prova preselettiva sono convocati presso le aule della formazione del Presidio Ospedaliero San
Martino, via Rockfeller - Oristano per sostenere le successive prove
secondo il seguente calendario:
prova scritta - 13 dicembre 2016;
prova pratica - 20 dicembre 2016;
prova orale - 27-28-29 dicembre 2016.

16E06018

L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente. Tale
punteggio è costituito da 21/30 per la prova scritta, mentre il punteggio minimo per il superamento della prova pratica e della prova
orale è di 14/20.
Qualunque variazione ed ulteriori informazioni sulle sessioni
e orari della prove verrà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale della ASL www.asloristano.it - sezione concorsi e selezioni.
Eventuali variazioni verranno pubblicate nel sito istituzionale
della ASL non meno due giorni dalla data fissata per la prova.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
L’esito della prova preselettiva e l’elenco dei candidati ammessi
à sostenere la prova scritta e le successive prove sarà pubblicato nel
sito istituzionale www.asloristano.it - sezione concorsi e selezioni.
16E06073

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario
- Ostetrica, cat. D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 43 del 31 maggio 2016, con scadenza termini del 30 giugno
2016) si terrà in data 15 dicembre 2016 alle ore 14,30 presso il 105
Stadium, piazzale Pasolini 1/4 - Rimini.
I candidati ammessi, il cui elenco nominale è consultabile sul
sito internet www.auslromagna.it > selezioni del personale > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato - con riferimento alla presente procedura, sono invitati a
presentarsi muniti di valido documento identificativo.
Ai soli candidati esclusi è stata inviata comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
L’esito della prova sarà pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it > selezioni del personale > concorsi e selezioni > concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato - con riferimento alla
presente procedura a partire dal 3 aprile 2017.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli
interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a
notifiche individuali ai partecipanti.
Si comunica inoltre che l’avviso di notifica del diario delle
prove d’esame, pratica ed orale, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - Logopedista, categoria D a
tempo pieno.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista - categoria D a tempo pieno, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi
e concorsi - n. 2 del 13 gennaio 2016 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 7 del 26 gennaio 2016, si svolgerà in data: giovedì
22 dicembre 2016 presso l’aula n. 208 dell’Università degli studi di
Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Milano.
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I candidati ammessi dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta alle ore 9,00 del giorno 22 dicembre 2016 presso
la suddetta sede muniti di carta d’identità oppure di altro valido
documento di riconoscimento nonché di una fotocopia dello stesso.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti
i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione dì
esclusione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «gare e concorsi» ovvero nella sezione «lavora con
noi».
Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso
noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «gare e concorsi» ovvero nella
sezione «lavora con noi».
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nel
giorno, ora e sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Il diario della prova pratica e della prova orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «gare e concorsi» ovvero nella sezione «lavora con noi»
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle
stesse.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un ricercatore - III livello.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la macro area 5 «Nuove tecnologie e strumentazione», settore di ricerca «Sviluppo di nuove tecnologie per osservazioni dallo spazio» e dal tema «Optomechanical AIV ed Interface
Manager del TOU per PLATO» nell’ambito del progetto di ricerca
della missione spaziale «PLATO» per la realizzazione della optomeccanica - attività da Terra e dallo Spazio ad essa collegata, presso
l’INAF - Osservatorio astronomico di Padova - codice «concorso
OAPD/2016 Ricercatore PLATO» - decreto direttoriale n. 29/2016
del 20 settembre 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi ed esami n. 80 del
7 ottobre 2016 si svolgerà il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 10,00
presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Padova - Vicolo
dell’osservatorio n. 5 - Padova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, tutti i candidati sono tenuti a presentarsi il giorno e nel luogo
indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
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