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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Selezione pubblica, per titoli ed esame, riservata a disabili, 
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attiva-
zione di un tirocinio formativo di orientamento finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di 
personale con il profilo di operatore tecnico - VIII livello 
professionale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame, riservata a 
disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di un 
tirocinio formativo di orientamento finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato di cinque unità di personale con il profilo di operatore 
tecnico - VIII livello professionale, dell’Istituto superiore di sanità. 

  Il tirocinio formativo si svolgerà presso l’Istituto superiore di 
sanità e sarà finalizzato allo sviluppo delle attitudini personali e all’ac-
quisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni 
proprie del posto messo a selezione:  

 utilizzazione di strumenti informatici nello svolgimento dei 
compiti affidati, di collaborazione con le altre professionalità nel con-
testo dell’ufficio; 

 ricerca, prelievo, consegna e ricollocamento documenti, esecu-
zione fotocopie e stampe, spedizione e ricezione di posta elettronica; 

 ritiro e smaltimento della corrispondenza cartacea; 
 rispondere alle richieste pervenute, ricercare numeri telefonici, 

ricevere e smistare telefonate, effettuare chiamate in entrata e in uscita 
anche nell’ambito di un centralino. 

 Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici 
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di Istituto di 
istruzione secondaria di primo grado (licenza media). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - Reclutamento, borse di 
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico 
(pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato    curriculum   , 
sottoscritto dal candidato, nel quale devono essere riportate le attività 
prestate, con particolare riguardo a quelle valutabili e i titoli conseguiti, 
nonché la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 Il bando è consultabile nel sito web dell’Istituto stesso http://www.
iss.it/ e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E00647 

       Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, 
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di 
personale con il profilo di funzionario di amministrazione 
in prova - V livello professionale.    

     IL DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, 

n. 171; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487 e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in partico-
lare l’art. 34  -bis   del decreto medesimo, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-

nale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sotto-
scritto il 7 aprile 2006; 

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale; 

 Visto il decreto del presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concer-
nente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale 
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli 
incarichi e delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la 
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma 
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente 
l’approvazione dello statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi 
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo 
2016, concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione 
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 

 Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre 
2017 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Isti-
tuto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale disa-
bile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione, prevista 
dall’art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra l’Istituto superiore di 
sanità e la città Metropolitana di Roma Capitale; 

 Vista la convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 
2017 stipulata tra l’Istituto superiore di sanità e la città Metropolitana 
di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio I - Politiche del lavoro e 
servizi per l’impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti 
occupazionali - Servizio inserimento disabili; 

 Considerato che in detta convenzione è stabilito che per l’anno 
2017 l’Istituto superiore di sanità dovrà indire un pubblico concorso, 
riservato a disabili, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità 
di personale con il profilo di funzionario di amministrazione - V livello 
professionale; 

 Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre 
2017 con cui il consiglio di amministrazione ha approvato le modalità 
del concorso riservato sopra indicato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetto un pubblico concorso, riservato a personale disabile, 

per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità 
di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova 
- V livello professionale, dell’Istituto superiore di sanità (esperti in eco-
nomia sanitaria).   
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  Art. 2.
      1. Al suddetto concorso è ammesso a partecipare soltanto il perso-

nale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei 
sotto indicati requisiti:  

   a)   età non superiore ai 65 anni; 
   b)   cittadinanza italiana; 
   c)   laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze 

dell’economia (LM 56) rilasciata da una università della Repubblica. 
In caso di titolo accademico rilasciato da università estera, deve esserne 
riconosciuta l’equiparazione alla laurea magistrale italiana con le 
modalità prescritte secondo la normativa vigente. Sono escluse tutte le 
equipollenze; 

   d)   idoneità a svolgere le mansioni all’impiego per il quale si 
concorre; l’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori del concorso. 

  2. Non possono essere ammessi al concorso:  
   a)   coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   b)   coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 

   c)   coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego 
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

 4. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà 
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore 
della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.   

  Art. 3.
     1. La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, dovrà 

essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio III - Reclutamento, 
borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, 
ovvero equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.cen-
trale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine 
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del 
presente bando 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. 

 2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine 
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra 
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione 
per poterla esibire a richiesta dell’amministrazione. 

 3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la 
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità 
del candidato stesso al concorso. 

 4. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell’Istituto 
superiore di sanità www.iss.it 

 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, 
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato   A)   , gli aspiranti 
debbono dichiarare:  

 1) il cognome ed il nome; 
 2) il luogo e la data di nascita; 
 3) la residenza; 

 4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione per-
manente della capacità lavorativa (la riduzione non può essere inferiore 
al 46%); 

 5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati 
membri dell’Unione europea, indicando quale; 

 6) di godere dei diritti civili e politici, con l’indicazione del 
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della 
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

 7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destina-
tari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di preven-
zione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione 
va resa anche in assenza di condanne penali); 

 8) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione della 
data di conseguimento e dell’università presso la quale è stato conseguito. 
In caso di titolo di studio conseguito presso una università estera il can-
didato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di 
equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera   c)  ; 

 9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

 10) gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito, di cui al 
successivo art. 11, dei quali siano in possesso; 

 11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le even-
tuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale 
ed il numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tem-
pestivamente all’ufficio III - Reclutamento, borse di studio e forma-
zione dell’Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio 
recapito. 

 6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovrà 
specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al 
proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno 
messe in atto speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame, per 
consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di 
parità con gli altri candidati. 

 7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata 
in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta 
dal candidato. 

 8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano 
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi dal con-
corso medesimo con decreto motivato. 

 9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri con-
corsi indetti da questo Istituto sarà presa in considerazione soltanto per 
il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente 
con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione. 

 10. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 11. Per informazioni relative ai concorsi l’ufficio III - Recluta-
mento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità sarà 
aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, 
escluso il sabato, nonché dalle ore quattordici alle ore quindici del mar-
tedì e del giovedì.   
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  Art. 4.
     1. Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di par-
tecipazione alle selezioni saranno raccolti e trattati presso l’Istituto 
superiore di sanità - Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e for-
mazione per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e 
per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche 
con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per 
perseguire tali finalità. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione. 

 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo n. 196/2003.   

  Art. 5.
     1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato 

intende presentare ai fini della valutazione di merito nonché un    curri-
culum    dell’attività svolta. 

 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà 
nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 
punti 30,00. 

  3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i 
seguenti:  

 categoria 1 - Servizi ed attività prestati presso enti o istituzioni 
di ricerca nel settore della sanità pubblica: fino a punti 21,00. 

 Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore 
a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari 
periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi 
ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta; 

 categoria 2 - Specializzazioni, borse di studio, dottorati di 
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneità in pub-
bliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio e altri 
titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00. Punteggio massimo 
attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 

 4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l’impiegato 
ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli 
dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta ser-
vizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo, 
attinenti ai servizi dell’amministrazione. 

 5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero 
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I lavori in 
corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considera-
zione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell’edi-
tore, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero, 
in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori mede-
simi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà 
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la 
data di accettazione, nonché il nome della rivista scientifica nella quale 
il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione 
lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 

 6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o 
copia dichiarata conforme all’originale ovvero nella forma di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettiva-
mente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 40 non potranno essere utilizzate certifi-
cazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non 
saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere 
presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate. 

 7. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, pos-
sono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli 
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle 
dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazio-
nali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

 8. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità 
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità per-
sonali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana 
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 
all’originale. 

 9. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, dovranno 
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno 
essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorché non auten-
ticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli 
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della 
documentazione che sostituiranno. 

 11. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo 
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 12. L’Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 13. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco di tutti 
i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli 
estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato 
dal candidato stesso. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressiva-
mente e la numerazione dovrà essere riportata nell’elenco. 

 14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda 
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccoman-
data con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presenta-
zione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, 
dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di trasmissione. 

 15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’im-
posta sul bollo. 

 16. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo le prove scritte e 
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alle prove 
medesime. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti ad 
entrambe le prove scritte. 

 17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla 
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adem-
pimento previsto dal presente bando. 

 18. Il punteggio attribuito per i titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.   

  Art. 6.
      1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale:  

 la prima prova scritta verterà su argomenti di economia e mana-
gement dei servizi sanitari; 

 la seconda prova scritta - a contenuto teorico-pratico - verterà 
su contabilità pubblica; 
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 la prova orale consisterà in un colloquio tendente ad accertare 
le capacità professionali del candidato in relazione alle attività proprie 
del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto 
dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati, che verterà sulle 
materie delle prove scritte nonché su diritto sanitario con particolare 
riferimento ai compiti dell’Istituto superiore di sanità. Il colloquio ten-
derà, altresì, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la capacità 
di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse. 

 2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire 
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da forma-
lizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle 
singole prove. 

 3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione esa-
minatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a 
punti novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati 
che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non 
inferiore a punti sessantatre. 

 4. Per la valutazione della prova orale la commissione esamina-
trice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti 
novanta. Per superare detta prova il candidato dovrà riportare un pun-
teggio non inferiore a punti sessantatre. 

 5. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 6 aprile 2018, verrà data comunicazione del giorno, dell’ora e 
del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove 
scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Le 
prove d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebrai-
che nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 6. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza altro 
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sarà data comunica-
zione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con 
l’indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 

 8. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto superiore di sanità o 
altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commis-
sione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’in-
dicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella 
sede in cui la prova stessa avrà luogo. 

 10. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza 
dei termini di validità.   

  Art. 7.

     1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succes-
sive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adem-
pimento procedurale è il dirigente dell’ufficio III - Reclutamento, borse 
di studio e formazione.   

  Art. 8.

     1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento 
del direttore generale dell’Istituto, avrà la composizione prevista dal 
decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6  -bis   e 19.   

  Art. 9.
     1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il pun-

teggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conse-
guiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 

 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la 
commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l’indi-
cazione delle votazioni stesse.   

  Art. 10.
     1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui 

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 11.
     1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano 

far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente 
normativa, dovranno far pervenire all’Istituto superiore di sanità, entro 
il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo 
a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i docu-
menti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, 
altresì, che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. 

 2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previ-
ste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994 e successive modificazioni. 

  3. 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, da comprovarsi mediante certifica-
zione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di 
servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certifi-
cazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’ammini-
strazione d’appartenenza; 

   c)   dall’età. È preferito il candidato più giovane di età. 
 4. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimo-

strato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi. 

 5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il 
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito di 
cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi. 

 6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati 
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A 
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detti 
documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo. 

 7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua stra-
niera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.   

  Art. 12.
     1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo 

di regolarità effettuato sui verbali delle commissioni esaminatrici, con 
esclusione delle valutazioni effettuate dalle commissioni medesime sui 
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titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità 
di merito di cui al precedente art. 11, con decreto del direttore della 
direzione centrale delle risorse umane ed economiche, sarà approvata la 
graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori del 
concorso medesimo. 

 2. La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale dell’Istituto superiore di sanità. Di tale pubblicazione sarà data 
notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 

 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’av-
viso nella   Gazzetta Ufficiale   potranno essere restituiti i titoli allegati alla 
domanda di partecipazione. 

 4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l’ammi-
nistrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in 
assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto 
dei medesimi.   

  Art. 13.
     1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, nel rispetto della 

normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al 
successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell’art. 3 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e 
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale 
di lavoro finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 

 2. Ai candidati vincitori sarà richiesto di produrre la relazione 
conclusiva sulle residue capacità lavorative in relazione alle mansioni 
del profilo per cui si concorre - funzionario di amministrazione, rila-
sciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, integrata dal medico dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale, ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009, 
n. 102. 

 3. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, 
dai contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di 
pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. È condizione risolu-
tiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale 
annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 

 4. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico 
iniziale relativo al V livello professionale - profilo di funzionario di 
amministrazione, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 
del 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali. 

 5. Il candidato assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di 
prova che avrà la durata di tre mesi. 

 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da 
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 

 7. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, 
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.   

  Art. 14.
      1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire 

all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, 

a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto indi-
viduale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti 
documenti:  

  1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), 
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:  

   a)   la data e il luogo di nascita; 

   b)   la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; 

   c)   il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data 
di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali 
risulta iscritto; 

   d)   il non aver riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali in corso; 

   e)   il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data 
di conseguimento e dell’università presso la quale è stato conseguito; 

 2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta sem-
plice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di 
opzione per l’Istituto superiore di sanità; 

 3) il permesso di soggiorno della Comunità europea o l’attesta-
zione di rifugiato ovvero quella dello    status    di protezione sussidiaria 
(solo per i cittadini di Paesi Terzi); 

 4) la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in 
relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre - Funziona-
rio di amministrazione, rilasciata dalla commissione medica prevista 
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 2. L’Istituto richiederà direttamente alle amministrazioni compe-
tenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse 
custoditi. 

 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11, del precedente 
art. 5, in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

 4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere in data non 
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 

 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del 
presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta 
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto supe-
riore di sanità comunicherà ai candidati interessati che non abbiano 
presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del 
precedente art. 13. 

 Roma, 28 dicembre 2017 

 Il direttore:    MARTOCCIA    
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  ALLEGATO  A 
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       Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, 
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di 
personale con il profilo di tecnologo in prova - III livello 
professionale.    

     IL DIRETTORE 
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, 

n. 171; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487 e successive modificazioni; 
 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive 

modificazioni; 
 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in partico-
lare l’art. 34  -bis   del decreto medesimo, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-

nale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sotto-
scritto il 7 aprile 2006; 

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale; 

 Visto il decreto del presidente dell’Istituto 3 ottobre 2002, concer-
nente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale 
dell’Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli 
incarichi e delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la 
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma 
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente 
l’approvazione dello statuto dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi 
dell’art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo 
2016, concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione 
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 3 del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 

 Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre 
2017 con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Isti-
tuto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale disa-
bile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione, prevista 
dall’art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra l’Istituto superiore di 
sanità e la Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 Vista la Convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 
2017 stipulata tra l’Istituto superiore di sanità e la Città Metropolitana 
di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio I - Politiche del lavoro e 
servizi per l’impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti 
occupazionali - Servizio inserimento disabili; 

 Considerato che in detta convenzione è stabilito che per l’anno 
2017 l’Istituto superiore di sanità dovrà indire un pubblico concorso, 
riservato a disabili, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità 
di personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale; 

 Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre 
2017 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato le modalità 
del concorso riservato sopra indicato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetto un pubblico concorso, riservato a personale disabile, 

per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità 
di personale con il profilo di tecnologo in prova - III livello professio-
nale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in elaborazione dati).   

  Art. 2.
      1. Al suddetto concorso è ammesso a partecipare soltanto il perso-

nale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei 
sotto indicati requisiti:  

   a)   età non superiore ai 65 anni; 
   b)   cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. 

Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 

   c)   laurea magistrale afferente alle classi di lauree in Ingegneria 
informatica (LM 32) o in Informatica (LM 18) rilasciata da una univer-
sità della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da univer-
sità di altro Stato dell’Unione europea, deve esserne riconosciuta l’equi-
parazione alla laurea italiana con le modalità prescritte dall’art. 38, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono escluse 
tutte le equipollenze; 

   d)   titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti 
della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata svolgendo, 
presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici 
o privati, per almeno un triennio    post lauream   , attività tecnologica e/o 
professionale, valutata positivamente ai sensi dell’art. 20, comma 4, lett. 
  a)   del decreto legislativo n. 127/2003. 

 Il possesso di detto requisito sarà accertato dalla commis-
sione esaminatrice, che dovrà darne tempestivamente notizia all’uffi-
cio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto, al fine 
dell’eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso 
del requisito stesso; 

   e)   idoneità a svolgere le mansioni all’impiego per il quale si 
concorre; l’Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori del concorso. 

 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresì, adeguata 
conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla 
commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la 
prova scritta di cui al successivo art. 6. 

  3. Non possono essere ammessi al concorso:  
   a)   coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   b)   coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 

   c)   coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego 
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

 5. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà 
essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore 
della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.   

  Art. 3.
     1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta sem-

plice, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all’Istituto 
superiore di sanità - Ufficio III reclutamento, borse di studio e forma-
zione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o tramite equivalente 
mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro 
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblica-
zione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 2. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine 
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra 
indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione 
per poterla esibire a richiesta dell’amministrazione. 
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 3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la 
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità 
del candidato stesso al concorso. 

 4. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell’Istituto 
superiore di sanità www.iss.it 

 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, 
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato   A)   , gli aspiranti 
debbono dichiarare:  

 1) il cognome ed il nome; 
 2) il luogo e la data di nascita; 
 3) la residenza; 
 4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione per-

manente della capacità lavorativa (la riduzione non può essere inferiore 
al 46%); 

 5) il possesso della cittadinanza; 
 6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risul-

tano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime; 

 7) se cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea, di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o prove-
nienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; 

 8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destina-
tari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di preven-
zione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione 
va resa anche in assenza di condanne penali); 

 9) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l’indicazione 
della data di conseguimento e dell’università presso la quale è stato 
conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una università 
di altro Stato membro dell’Unione europea il candidato dovrà allegare, 
a pena di esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui 
al precedente art. 2, comma 1, lettera   b)  ; 

 10) il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argo-
menti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata svol-
gendo, presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca 
pubblici o privati, per almeno un triennio    post lauream   , attività tec-
nologica e/o professionale, valutata positivamente ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, lett.   a)   del decreto legislativo n. 127/2003; 

 11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

 12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per 
i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea); 

 13) gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito, di cui al 
successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 

 14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le even-
tuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il 
numero telefonico. Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestiva-
mente all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Isti-
tuto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito. 

 6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovrà 
specificare l’ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al 
proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno 
messe in atto speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame, per 
consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di 
parità con gli altri candidati. 

 7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata 
in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta 
dal candidato. 

 8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano 
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso saranno esclusi dal con-
corso medesimo con decreto motivato. 

 9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri con-
corsi indetti da questo Istituto sarà presa in considerazione soltanto per 
il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente 
con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione. 

 10. L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 11. Per informazioni relative al concorso l’ufficio III reclutamento, 
borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità sarà aperto 
ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso 
il sabato, nonché dalle ore quattordici alle ore quindici del martedì e 
del giovedì.   

  Art. 4.
     1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al 
concorso saranno raccolti e trattati presso l’Istituto superiore di sanità 
- Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio per le 
finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di 
eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l’uso di procedure 
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dal concorso. 

 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo n. 196/2003.   

  Art. 5.
     1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato 

intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà 

nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 
punti 30,00. 

  3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i 
seguenti:  

 categoria 1 - Servizi ed attività prestati presso istituzioni di 
ricerca nel settore della sanità pubblica: fino a punti 21,00. 

 Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno supe-
riore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro 
i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più 
servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta; 

 categoria 2 - Pubblicazioni e/o attività tecnico-scientifiche: fino 
a punti 7,00. 

 Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50. 
 I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei 

predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15 
attività tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di un 
numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le pubblicazioni che 
per le attività tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valuterà 
esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15 attività tecnico-scientifiche 
più recenti; 

 categoria 3 - Specializzazioni, borse di studio, dottorati di 
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneità in pub-
bliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali: fino 
a punti 2.00. 

 Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50. 
 I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei pre-

detti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15 
attività tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di un 
numero superiore a 15, sia per le pubblicazioni che per le attività tec-
nico-scientifiche di servizio, la commissione valuterà esclusivamente le 
15 pubblicazioni e le 15 attività tecnico-scientifiche più recenti. 

 4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero 
ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I lavori in corso 
di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione 
soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell’editore, in 
originale o in copia dichiarata conforme all’originale, ovvero, in luogo 
di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa 
ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono 
stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare 
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di 
accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro 
stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che 
non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 

 5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o 
copia dichiarata conforme all’originale ovvero nella forma di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettiva-
mente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
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n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 40 non potranno essere utilizzate certifi-
cazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non 
saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere 
presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate. 

 6. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, pos-
sono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli 
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle 
dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazio-
nali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

 7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità 
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, attestanti stati, qualità personali 
e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 

 8. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno 
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno 
essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorché non auten-
ticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli 
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della 
documentazione che sostituiranno. 

 10. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto 
previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 11. L’Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 12. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in tri-
plice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno 
essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, 
dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà 
essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere ripor-
tata nell’elenco. 

 13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda 
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccoman-
data con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presenta-
zione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice 
copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un’apposita let-
tera di trasmissione. 

 14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’im-
posta sul bollo. 

 15. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e 
prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova 
medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti 
alla prova scritta. 

 16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla 
commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adem-
pimento previsto dal presente bando. 

 17. Il punteggio attribuito per i titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 6.   

  Art. 6.
     1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale. 
  Prova scritta:  

 architetture informatiche orientate ai servizi e tecniche di sicu-
rezza correlate; 

 modelli di    cloud computing    e sicurezza delle architetture    cloud   ; 
 programmazione ad oggetti; 
 sistemi operativi; 
 basi di dati; 
 ingegneria del    software   ; 
 architetture degli elaboratori; 
 reti di calcolatori; 
 sicurezza informatica. 

  Prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e su:  
 normativa relativa alla    privacy    e alla sicurezza informativa per 

la pubblica amministrazione; 
 codice dell’amministrazione digitale (CAD); 
 il colloquio dovrà anche accertare la conoscenza della lingua 

inglese parlata e scritta. 

 2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovrà stabilire 
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da forma-
lizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle 
singole prove. 

 3. Per la valutazione della prova scritta la commissione esamina-
trice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti 
novanta. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che 
avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti 
sessantatre. 

 4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporrà, per 
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per 
superare detta prova il candidato dovrà riportare un punteggio non infe-
riore a punti sessantatre. 

 5. Le prove d’esame avranno luogo in Roma. Nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 6 aprile 2018, verrà data comunicazione del giorno, dell’ora e 
del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova 
scritta. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Le 
prove d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebrai-
che nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 6. I candidati a cui non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro 
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sarà data comunica-
zione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova. 

 8. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto superiore di sanità o 
altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commis-
sione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’in-
dicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nella 
sede in cui la prova stessa avrà luogo. 

 10. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza 
dei termini di validità.   

  Art. 7.
     1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succes-

sive modificazioni il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adem-
pimento procedurale è il dirigente dell’ufficio III - Reclutamento, borse 
di studio e formazione.   

  Art. 8.
     1. La commissione esaminatrice, che avrà la composizione prevista 

dal decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6  -bis   e 10, sarà nomi-
nata con provvedimento del presidente dell’Istituto.   

  Art. 9.
     1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il pun-

teggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione riportata nella 
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 

 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la 
commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l’indi-
cazione delle votazioni stesse.   

  Art. 10.
     1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui 

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 11.
     1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano 

far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente 
normativa, dovranno far pervenire all’Istituto superiore di sanità, entro 
il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo 
a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i docu-
menti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, 
altresì, che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. 
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 2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previ-
ste dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994 e successive modificazioni. 

  3. 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, da comprovarsi mediante certifica-
zione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di 
servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certifi-
cazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’ammini-
strazione d’appartenenza; 

   c)   dall’età. È preferito il candidato più giovane di età. 
 4. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimo-

strato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a seconda dei casi. 

 5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il 
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito di 
cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi. 

 6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati 
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A 
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detti 
documenti non sono soggetti all’imposta sul bollo. 

 7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua stra-
niera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.   

  Art. 12.
     1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo 

di regolarità effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con 
esclusione delle valutazioni effettuate dalla commissione medesima sui 
titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità 
di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del direttore della 
direzione centrale delle risorse umane ed economiche sarà approvata 
la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e 
verranno dichiarati i relativi vincitori. 

 2. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Isti-
tuto superiore di sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorrerà il termine 
per le eventuali impugnative. 

 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’av-
viso nella   Gazzetta Ufficiale   potranno essere restituiti i titoli allegati alla 
domanda di partecipazione. 

 4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l’amministra-
zione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di 
espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.   

  Art. 13.
     1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, nel rispetto della 

normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al 
successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell’art. 3 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e 
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale 
di lavoro finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 

 2. Ai candidati vincitori sarà richiesto di produrre la relazione 
conclusiva sulle residue capacità lavorative in relazione alle mansioni 
del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata dalla commissione 
medica prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata 
dal medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 3. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, dai 
contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di pub-
blico impiego non dichiarate disapplicabili. È condizione risolutiva del 
contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale annulla-
mento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 4. Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico ini-
ziale relativo al III livello professionale (profilo di tecnologo), previ-
sto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 maggio 2009, 
oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative 
e contrattuali. 

 5. Il candidato assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di 
prova che avrà la durata di tre mesi. 

 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da 
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 

 7. Sarà considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, 
senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.   

  Art. 14.
      1. Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire 

all’ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, 
a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto indi-
viduale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti 
documenti:  

  1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), 
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’interessato e comprovante:  

   a)   la data e il luogo di nascita; 
   b)   la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; 
   c)   il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data 

di scadenza, con l’indicazione del comune nelle cui liste elettorali 
risulta iscritto; 

   d)   il non aver riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali in corso; 

   e)   il titolo di dottore di ricerca posseduto, se dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso al fine dell’ammissione, con 
l’indicazione della data di conseguimento e dell’università presso la 
quale è stato conseguito; 

   f)   l’esperienza triennale post laurea di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera   g)   del presente bando, se dichiarata nella domanda di partecipa-
zione al concorso al fine dell’ammissione, con l’indicazione del periodo 
e della struttura presso cui è stata svolta; 

 2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta sem-
plice), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di 
opzione per l’Istituto superiore di sanità; 

 3) il permesso di soggiorno della Comunità europea o l’attesta-
zione di rifugiato ovvero quella dello    status    di protezione sussidiaria 
(solo per i cittadini di Paesi terzi); 

 4) la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in 
relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre -Tecnologo, rila-
sciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, integrata dal medico dell’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale, ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 2. L’Istituto richiederà direttamente alle amministrazioni compe-
tenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse 
custoditi. 

 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5 
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera. 

 4. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno 
essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del 
relativo invito. 

 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente 
articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato 
nel caso di comprovato impedimento, l’Istituto superiore di sanità comu-
nicherà ai candidati interessati che non abbiano presentato la documenta-
zione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del 
contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art. 13. 

 Roma, 28 dicembre 2017 

 Il direttore: MARTOCCIA   
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  ALLEGATO  A 

  

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente dattiloscritta) 

ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Ufficio III Reclutamento, borse di studio e 
formazione 
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA 

 Il sottoscritto (cognome e nome) ......................................................................................................

nato a .............................................................................. (Prov. di..............) il......................................

e residente in .......................................................................... (Prov.di.............) C.A.P. .......................

Via............................................................................. n......., chiede di essere ammesso a partecipare

al pubblico concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, a n. 2  posti di Tecnologo in 

prova - III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità, il cui  bando è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. ............ del ............................. 

 Dichiara sotto la propria responsabilità che: 

1) è disabile con riduzione della capacità lavorativa pari al ……%(a) 

2) è cittadino; 

3) gode dei diritti politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di (b) .............…………; 

4) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (c); 
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6) è in possesso del seguente titolo di studio:........................................................... conseguito in 

data ............................. presso l’Università (d).....................................……………………….; 

7) ha maturato l’esperienza richiesta dall’art. 2, comma 1 lett. g) del bando svolgendo attività  

 dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ………………………………. 

- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ………………………………. 

- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ………………………………. 

- dal …………. al …………… presso ………………… in qualità di ………………………………. 

8) è in possesso del titolo di dottore di ricerca in …………………...………………….. conseguito 

in data …………………. presso l’Università………………………………………………………; 

9) non ha mai prestato (oppure ha prestato/presta) servizio presso una Pubblica 

Amministrazione;(e) 

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (oppure 

dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'Amministrazione che l'ha inflitta); 

11) ha un’adeguata conoscenza della lingua italiana (f); 

12) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito (g) ………………….. 

................................................................................................................................................;

13) per sostenere le prove d'esame, ha necessità, in relazione al proprio handicap, dei seguenti 

ausilii ..........(h); 

14) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: 

................................................ C.A.P. ................. n. telefonico.............................. 

(data)   ............. 
    ………………………………………………. 
      (firma) 
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a)  Indicare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. La riduzione della capacità 

lavorativa non può essere inferiore al 46%. 

b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. 

c) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata precisando 

la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. 

d) In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera vedere l’art.2, comma 1, 

lett.b)  del bando. 

e) Coloro che hanno prestato oppure prestano servizio presso una Pubblica Amministrazione 

debbono precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali 

servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. 

f) Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati che non siano cittadini italiani. 

g) Tale dichiarazione va resa dal candidato che sia in possesso di titoli di o preferenza a parità di 

merito di cui all’art. 10 del bando. Il candidato dovrà precisare di quali titoli si tratti. Il titolo non 

dichiarato nella domanda non potrà essere fatto valere. 

h) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati eventuali portatori di handicap. 

  18E00649  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
per ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI livello professionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello professionale e 
CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti CNR: bando n. 367.52 DSB IRGB RIC; bando n. 367.46 DSB IBPM RIC.   

  18E00650 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI - TRAVERSO» DI NAPOLI

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in scienze biotecnologiche od equivalenti.    
      (Avviso di selezione n. IGB-BS-1/2018)  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-Traverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati in «Scienze biotecnologiche» od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via 
Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Identificazione di regolatori della proliferazione e del differenziamento delle cellule staminali». 

 La borsa di studio avrà durata di dodici mesi. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (allegato   A)   al bando, dovranno essere inviate esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»). 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).   

  18E00651 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA

      Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. IGMBS0012018PV)  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio 
per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta 
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0012018PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite Pec, entro l’8 febbraio 2018 secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia 
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».   

  18E00652 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI PERUGIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato,
di una unità di personale part-time 70% con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.    

      (Avviso di selezione n. 380.2.IRPI.CTER)  

 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale part-time 70% con profilo professionale di collaboratore tecnico 
enti di ricerca VI livello, presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI), sede di Perugia. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Ai sensi dell’art. 3 del bando, le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione 

informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it 
 Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione) e nel 

sistema di selezioni on-line CNR   https://selezionionline.cnr.it   

  18E00653 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano.     

      (Bando n. 126.273.BS.1/2018-MI)  
 Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica sele-

zione a due borse di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano. 
 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.273.BS.1/2018-

MI e indirizzata all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, dovrà essere trasmessa via pec entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.it link formazione e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E00744 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore -
III livello, a tempo determinato.    

     Si rende noto che, con determina direttoriale n. 316 dell’11 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realiz-
zazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati da missioni di esplorazione 
del Sistema solare», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma (  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 62 del 18 agosto 2017). 

 La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma www.
oa-roma.inaf.it nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E00736  



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 723-1-2018

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM -

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato - settore concorsuale 09/A3
progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di 36 mesi – settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia - per il settore scientifico-discipli-
nare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN. 

 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-
a-tempo-determinato#! 

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

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

  18E00731 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato - settore concorsuale 09/C2 fisica 
tecnica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di 36 mesi - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica - per il 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN. 

 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-
a-tempo-determinato#! 

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

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

  18E00732 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - settore concorsuale 10/B1 
storia dell’arte.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte - per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - 
Storia dell’arte medievale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento delle Arti - DARvipem. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

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

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

  18E00733 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - settore concorsuale 10/C1 
teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - per il 
settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della 
musica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento delle Arti - DARvipem. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «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 par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

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

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

  18E00734 
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   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a 
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 8261 del 19 dicembre 2017, prot. n. 119811, ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore 
settimanali, presso il Politecnico di Milano per il Dipartimento di 
scienze e tecnologie aerospaziali. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pub-
blica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, 
dovrà essere indirizzata e inviata al direttore generale del Politec-
nico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e 
dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio 
di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana. La domanda di ammissione alla procedura di 
selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita 
entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo una 
delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico 
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico 
di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa 
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto 
termine all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio 
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente 
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un 
indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli alle-
gati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici 
non modificabili (es.   PDF)   che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. 
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva 
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso 
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE 
PUBBLICA_DAER_D1_TIND_52_2017». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di 
Milano http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo 
- sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area 
risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e 
amministrativo, tel. 02/23992271.   

  18E00656 

   POLITECNICO DI TORINO

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, riservata ai candidati che abbiano conse-
guito il dottorato di ricerca in una data non antecedente 
al 1° gennaio 2013.    

     Con decreto rettorale n. 760 del 19 dicembre 2017 è stata indetta 
la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)   , art. 24 
della legge n. 240/2010, riservata ai candidati che abbiano conseguito 
il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2013:  

 settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare 
- codice interno 29/17/PR/RA; 

 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica 
industriale; 

 Dipartimento: Energia; 
 numero posizioni: 1. 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 23 gennaio 2018 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/servi-
ces/concorsi/240.asp?id_documento_padre=147276 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR: http://bandi.miur.it/ 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 22 febbraio 2018.   

  18E00738 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di una unità di perso-
nale nella categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo inde-
terminato e a tempo pieno, prioritariamente riservato alle 
categorie di volontari delle Forze Armate, di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
s.m.i., si comunica che è stato pubblicato all’albo informatico di Ate-
neo dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del direttore gene-
rale di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per 
il reclutamento di una unità di personale nella categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. (Bando D.D.G. REP n. 84/2017 
del 27 giugno 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 48 del 27 giu-
gno 2017). 

 La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del con-
corso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Con-
corsi e selezioni. 

 Ai sensi dell’art. 13 del bando, dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente 
responsabile dei Servizi amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 
- 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876 - fax 035 2052 862, indirizzo di 
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it – pec protocollo@unibg.
legalmail.it   

  18E00790 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibere del consiglio di 
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali del 25 ottobre 2017 e dal consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017, è stata approvata l’in-
dizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 Scienze cliniche e sperimentali  06/D6 - Neurologia  MED/26 - Neurologia  1 

 Scienze cliniche e sperimentali  06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente  MED/35 - Malattie cutanee e veneree  1 

 La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la 
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito 
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 

 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 

 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal 
presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente e ricerca-
tore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E00638 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del consiglio 
di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 15 marzo 2017 è stata approvata l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240 nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
  Ingegneria dell’informazione   09/E3 - Elettronica   ING-INF/01 - Elettronica  1 

   

 La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la 
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito 
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 

 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 

 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal 
presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente e ricerca-
tore di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E00639 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 723-1-2018

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subor-

dinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto quattro 
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didat-
tiche di afferenza sotto specificate. 

  I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati, ove richie-
sti, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello spe-
cifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato 
deve presentare, gli specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua 
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, sono i seguenti:  
 Dipartimento di fisica e astronomia 

 1. settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali; 

 settore scientifico-disciplinare: /; 
 numero massimo di pubblicazioni: 12; 
 lingua straniera: inglese; 
 dottorato di ricerca nell’area 02 - Scienze fisiche; 
 2. settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia; 
 settore scientifico-disciplinare: /; 
 numero massimo di pubblicazioni: 12; 
 lingua straniera: inglese; 
 dottorato di ricerca nell’area 02 - Scienze fisiche; 

 Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 
«Gian Filippo Ingrassia» 

 1. settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica; 

 settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e applicata; 
 numero massimo di pubblicazioni: 15; 
 lingua straniera: inglese; 
 dottorato di ricerca in scienze biomediche applicate o affini 

ovvero diploma di specializzazione medica; 
 2. settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/32 - Audiologia; 
 numero massimo di pubblicazioni: 15; 
 lingua straniera: inglese; 
 dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione medica 

in audiologia. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si 
fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di 
Catania all’indirizzo http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e concorsi».   

  18E00657 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati per l’ufficio logistica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che 
con decreto del direttore generale 20 dicembre 2017, n. 1767, è stata 
approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’ufficio logistica 
di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 18 luglio 
2017, n. 1004, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 60 dell’8 agosto 
2017. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E00655 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure di selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento 
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5047 del 21 dicembre 
2017 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione fina-
lizzata al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-
disciplinari di seguito indicati:  
 Scuola Politecnica. 

 Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 

 Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria. 
 Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria 

elettronica e informatica - un posto. 
 Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

 Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali 
chimici. 

 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/27 - Chimica indu-
striale e tecnologica - un posto. 
 Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

 Dipartimento di Fisica (DIFI) 
 Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia. 
 Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia - 

un posto. 
 Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita 

(DISTAV) 
 Settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia. 
 Settore scientifico-disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata 

e citologia - un posto. 
 Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche. 

 Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC) 

 Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche. 
 Settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontosto-

matologiche - un posto. 
 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 

essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il 
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso imme-
diatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi - del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
http://bandi.miur.it - dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E00735 
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   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Approvazione degli atti della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area amministrativa, di supporto all’attività del settore della comunicazione, riservato al 
personale disabile di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa 
Università, si comunica che in data 21 dicembre 2017 è stato pubblicato all’albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.unime.it/it/
ateneo/bandi l’approvazione degli atti della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la copertura di un 
posto di cat. C, area amministrativa, di supporto all’attività del settore della comunicazione, riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della 
legge n. 68/99. 

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

  18E00737 

   UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

      Selezione pubblica, per esami, di tre unità di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tempo determinato - dodici mesi - per le esigenze dell’area della ricerca.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - dodici mesi - per le esigenze dell’area della 
ricerca a supporto dei progetti di ricerca teinvein, fondo ricerca di medicina,     food social sensor network    (cod. 17PTA023). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è 
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a ufficio.concorsi@unimib.it 
 Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.   

  18E00654 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

      Procedure comparative per la chiamata di dieci professori di ruolo di prima fascia    

      Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di dieci professori universitari di 
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (1_PO_2018_18C4) - come di seguito indicato:  

 DIPARTIMENTO  SETTORE 
CONCORSUALE 

 SETTORE 
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 

 N. 
POSTI 

 N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

 CODICE IDENTIFICATIVO 
PROCEDURA 

 Biologia  05/A2 - Fisiologia 
vegetale 

 BIO/04 - Fisiologia 
vegetale  1  Scheda n. 1  1_PO_2018_18C4_01 

 Biologia  05/B1 - Zoologia 
e antropologia  BIO/05 - Zoologia  1  Scheda n. 2  1_PO_2018_18C4_02 

 Biologia  05/C1 - Ecologia  BIO/07 - Ecologia  1  Scheda n. 3  1_PO_2018_18C4_03 

 Fisica «Ettore Pancini» 
 02/A1 - Fisica 
sperimentale 

delle interazioni 
fondamentali 

 FIS/01 - Fisica 
sperimentale  1  Scheda n. 4  1_PO_2018_18C4_04 

 Ingegneria industriale  13/D1 - Statistica 
 SECS-S/02 - Stati-
stica per la ricerca 

sperimentale e 
tecnologica 

 1  Scheda n. 5  1_PO_2018_18C4_05 

 Scienze biomediche 
avanzate 

 06/N1 - Scienze 
delle professioni 
sanitarie e delle 
tecnologie medi-

che applicate 

 MED/50 - Scienze 
tecniche mediche 

applicate 
 1  Scheda n. 6  1_PO_2018_18C4_06 
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 Scienze della Terra, 
dell’ambiente e delle risorse  04/A4 - Geofisica  GEO/10 - Geofisica 

della terra solida  1  Scheda n. 7  1_PO_2018_18C4_07 

 Scienze politiche  11/C3 - Filosofia 
morale 

 M-FIL/03 - Filoso-
fia morale  1  Scheda n. 8  1_PO_2018_18C4_08 

 Studi umanistici 
 10/C1 - Teatro, 
musica, cinema, 

televisione e 
media audiovisivi 

 L-ART/07 - Musi-
cologia e storia 

della musica 
 1  Scheda n. 9  1_PO_2018_18C4_09 

 Studi umanistici 
 11/C4 - Estetica 
e filosofia dei 

linguaggi 

 M-FIL/05 - Filo-
sofia e teoria dei 

linguaggi 
 1  Scheda n. 10  1_PO_2018_18C4_10 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori 

 Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via 
Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537728-851-729 - fax 081/2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (pec) dell’ufficio: updr@pec.unina.it   

  18E00640 

       Procedure comparative per la chiamata di sei professori di ruolo di seconda fascia    

      Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari di 
ruolo di seconda fascia - codice di riferimento - (1_PA_2018_18C4) - come di seguito indicato:  

 DIPARTIMENTO  SETTORE 
CONCORSUALE 

 SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 

 N. 
POSTI 

 N. SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

 CODICE IDENTIFICATIVO 
PROCEDURA 

 Giurisprudenza  12/A1 - Diritto privato  IUS/01 - Diritto privato  1  Scheda n. 1  1_PA_2018_18C4_01 
 Matematica e 

applicazioni «Renato 
Caccioppoli» 

 01/A2 - Geometria e 
algebra  MAT/03 - Geometria  1  Scheda n. 2  1_PA_2018_18C4_02 

 Scienze economiche 
e statistiche 

 14/D1 - Sociologia dei 
processi economici, del 
lavoro, dell’ambiente e 

del territorio 

 SPS/09 - Sociologia dei 
processi economici e del 

lavoro 
 1  Scheda n. 3  1_PA_2018_18C4_03 

 Scienze mediche 
traslazionali 

 06/A1 - Genetica 
medica 

 MED/03 - Genetica 
medica  1  Scheda n. 4  1_PA_2018_18C4_04 

 Scienze sociali  13/A2 - Politica 
economica 

 SECS-P/02 - Politica 
economica  1  Scheda n. 5  1_PA_2018_18C4_05 

 Studi umanistici  11/C2 - Logica, storia e 
filosofia della scienza 

 M-FIL/02 - Logica e filo-
sofia della scienza  1  Scheda n. 6  1_PA_2018_18C4_06 

 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori 

 Il responsabile dei presenti procedimenti concorsuali è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via 
Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537728-851-729 - fax 081/2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it   

  18E00641 
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   UNIVERSITÀ DI PALERMO
      Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata all’as-

sunzione di un tecnologo con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, 
presso il Dipartimento di scienze della terra e del mare.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto retto-
rale n. 3633 del 22 dicembre 2017 indice una procedura selettiva, per 
titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di un tecnologo con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività 
di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il 
Dipartimento di scienze della terra e del mare. 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione 
utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata 
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di 
PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come 
oggetto: un tecnologo a tempo determinato - Dipartimento DISTEM 
2017TEA1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni 
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica 
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione 
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012) avente ad oggetto un tecno-
logo a tempo determinato presso il Dipartimento DISTEM - 2017TEA1 
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante 
sottoscrizione autografa prima della prima prova. Ai predetti candidati sarà 
inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del ter-
mine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla proce-
dura, un contributo di € 10,00. 

 Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con 
decreto del rettore sarà pubblicizzato in italiano e in inglese, dopo la 
pubblicazione del relativo avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:  

  all’albo ufficiale di Ateneo:  
 http://portale.unipa.it/albo.html 

  sul sito internet dell’Università:  
 http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/

settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/tecnologi/ 
  sul sito del MIUR:  

 http://bandi.miur.it/index.php 
 su sito dell’Unione europea 

 http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  18E00702 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a 

tempo indeterminato di categoria C/1 – area amministrativa – 
per le esigenze di supporto al processo amministrativo/contabile.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modifi-
cazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modi-
ficazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità 
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e 
successive modificazioni e integrazioni; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «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 impie-
ghi», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione 
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’or-
dinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed inte-
grazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice 
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o 
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, con-
gedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta; 
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 Considerato che tale riserva è operante e dà contestualmente luogo 
ad una unità di posto che si provvede quindi contestualmente a riservare 
agli appartenenti alla categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per 
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega pre-
vista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e   c)  , 
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 2013», e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2017) e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 297 del 21 dicembre 
2016», e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto Università; 

 Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regola-
mento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministra-
tivo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di 
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore 
dall’11 aprile 2012; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio 
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribu-
zione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la program-
mazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari 
secondo i quali programmare le assunzioni; 

 Vista la delibera n. 346/2015 del consiglio di amministrazione del 
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»; 

 Considerato che per la stipula dei contratti di cui alla presente sele-
zione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti; 

 Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni 
a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto; 

 Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura 
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro 2006-2009 del comparto Università e nel rispetto 
dell’art. 7 del regolamento per la mobilità del personale tecnico-ammi-
nistrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia di 
mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli arti-
coli 29  -bis   e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
la copertura di quattro posti di categoria C1 - Area amministrativa - per 
le esigenze di supporto al processo amministrativo contabile dell’Uni-
versità degli studi di Pavia; 

 Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal pre-
sente bando è pervenuta una istanza di mobilità interna non accolta in 

quanto, in sede di colloquio, è emersa la carenza dei principali requisiti 
previsti. Non è invece pervenuta alcuna una domanda di mobilità com-
partimentale ed extracompartimentale; 

 Vista la nota protocollo n. 99467 del 24 novembre 2017, indiriz-
zata al Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio organizzazione 
uffici e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, pro-
grammazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la 
quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34  -bis  , comma 1, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare 
una procedura di selezione pubblica, per esami, a quattro posti di cate-
goria C1 - Area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo 
amministrativo/contabile dell’Università degli studi di Pavia; 

 Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora 
risultino inefficaci la procedura di mobilità compartimentale ed inter-
compartimentale e la procedura ex art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001; 

 Accertata la necessaria copertura finanziaria; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Selezione pubblica    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di categoria C, posizione economica C1 - Area amministra-
tiva - per le esigenze di supporto al processo amministrativo contabile 
dell’Università degli studi di Pavia. 

 Uno dei quattro posti messi a concorso è prioritariamente riservato 
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata 
di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli 
ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel 
caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della 
suddetta riserva, l’amministrazione procederà alla copertura del posto, 
ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della gra-
duatoria generale di merito. 

 L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

  Il vincitore dovrà collaborare ai processi amministrativi e conta-
bili. In particolare sarà dedicato:  

 alla creazione e gestione del buono d’ordine, verifica del budget 
disponibile per l’autorizzazione della spesa, creazione dei documenti 
gestionali e contabilizzazione dei medesimi. Registrazione delle fatture 
passive e relativi adempimenti per la gestione dell’IVA, gestione conta-
bile contratti, emissione ordinativi di pagamento, gestione e rendiconta-
zione fondi finalizzati/progetti, monitoraggio debiti; 

 alla verifica delle regolarità della posizione contributiva del for-
nitore e fiscale così come previsto dalla legislazione vigente; 

 al supporto della gestione degli incassi ed assegnazioni dei conti 
di contabilità generale, emissione fatture attive, gestione convenzioni 
e contratti attivi, gestione ricavi con vincolo di destinazione, gestione 
ricavi senza vincolo di destinazione, riscossioni (ordinativi di incasso), 
monitoraggio crediti; 

 al supporto della gestione della contabilità analitica.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione alla selezione    

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

 1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II° grado; 
 2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati 
dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano tito-
lari del permesso di soggiorno della Comunità europea per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello    status    di rifugiato ovvero 
dello    status    di protezione sussidiaria; 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 723-1-2018

  3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro fami-
liari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono pos-
sedere i seguenti requisiti:  

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

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

   c)   avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 4) età non inferiore agli anni 18; 
 5) idoneità fisica all’impiego; 
 6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclu-

tamento militare; 
 7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro 
(21 maggio 1996); 

 9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

 10) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: essere 
in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, 
n. 236/2003 e n. 20/2012. 

 I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza 
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso 
per la presentazione della domanda d’ammissione. 

 I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
 L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con 

comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal con-
corso per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.

      Domanda e termine di presentazione    

     La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-
plice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato 
  A)   e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo 
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indi-
rizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova 
n. 65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di sca-
denza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:  

 a mano direttamente all’ufficio protocollo di Ateneo - via Men-
tana n. 4 - 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 16,30; 

 a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevi-
mento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal 

timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia. 
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 con posta elettronica certificata (pec) inviando, da una casella di 
posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al 
seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it 

 In caso di invio della domanda di partecipazione tramite pec, si sot-
tolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale, in corso 
di validità ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver 
compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, 
successivamente, scansionarla ed inviarla via pec in formato pdf non 
modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non autenticata, 
di un documento d’identità in corso di validità. 

 Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento 
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 4l e del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 - art. 20. 

 Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in 
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente. 

 La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il 
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indi-
rizzo mail ed il codice fiscale. 

  Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità 
e a pena di esclusione dal concorso:  

   a)   la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un 
recapito telefonico; 

   b)   il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno della Comunità europea per 
soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello    status    di rifugiato 
ovvero dello    status    di protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

   c)   (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste eletto-
rali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste; 

   d)   (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del man-
cato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

   e)   di non aver mai riportato condanne penali e di non aver 
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne 
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che 
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono 
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta 
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere 
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; 

   f)   il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel 
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono auto-
certificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a 
quello italiano); 

   g)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

   h)   gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; 
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   i)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo nazionale 
di lavoro (21 maggio 1996); 

   j)   di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

   k)   eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle 
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 8 del presente bando; 

   l)   per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di 
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, 
n. 236/2003 e n. 20/2012. 

 Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di 
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal 
bando per la partecipazione al concorso. 

 Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo ana-
litico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli 
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati 
autocertificati. 

 Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammis-
sione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali 
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai 
fini della valutazione della candidatura. 

 Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati, 
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono pro-
cedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti 
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non 
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua ita-
liana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la confor-
mità all’originale. 

 I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da 
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 

 Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e 
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

 L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclu-
sione dal concorso. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, 
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università 
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rim-
borso spese concorso C1 - 4Conta2018 - IBAN: IT 38 H 03111 11300 
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia - 
Corso Strada Nuova n. 61/C - 27100. 

 La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione 
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato. 

 Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa 
dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità in corso di validità del candidato stesso.   

  Art. 4.
      Commissione giudicatrice    

     La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi 
dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.   

  Art. 5.
      Prove d’esame    

     L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da 
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausi-
lio di mezzi automatizzati, cui l’amministrazione potrà ricorrere qualora 
il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti 
messi a concorso e comunque non inferiore a cento. 

 La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta 
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche 
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali. 

 La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10 
o equivalente. 

  Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale 
secondo il seguente programma:  

 1ª prova scritta (domande a risposta multipla) - verterà su: legi-
slazione universitaria, con particolare riferimento alla legge Gelmini 
n. 240/2010 e decreti attuativi; statuto di Ateneo e regolamento di Ate-
neo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli studi di Pavia; elementi di diritto amministrativo con particolare 
riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo, degli atti e 
dei provvedimenti amministrativi; 

 2ª prova scritta (domande a risposta sintetica) - verterà su: prin-
cipi di contabilità per le università con particolare riferimento alla legge 
Gelmini n. 240/2010 e decreti attuativi; elementi di contabilità econo-
mico patrimoniale; inquadramento fiscale delle università; 

 prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre 
all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e della lingua inglese.   

  Art. 6.
      Diario e svolgimento
delle prove d’esame    

     Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non 
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata, 
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale pre-
selezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate 
esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina 
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-
personale-tecnico--amministrativo.html 

 I candidati al concorso sono tenuti a consultare periodicamente 
la suddetta pagina in quanto, su tale pagina verranno pubblicate, con 
valore di notifica a tutti gli effetti, tutte le eventuali comunicazioni che 
si rendessero necessarie effettuare per l’avvio della procedura selettiva 
e durante il suo svolgimento. 
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 Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette 
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luo-
ghi, nei giorni e nelle ore indicati nel suddetto diario. 

 La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinun-
cia alla procedura concorsuale. 

 I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunica-
zione formale e motivata di esclusione dalla selezione. 

  I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere 
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di rico-
noscimento, in corso di validità:  

   a)   carta d’identità; 
   b)   patente automobilistica o nautica; 
   c)   passaporto.   

  Art. 7.

      Modalità di ripartizione dei punteggi
delle singole prove    

     Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trente-
simi (21/30). 

 Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati 
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzio-
nale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-
e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui 
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà 
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte. 

 Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà otte-
nuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30). 

  La votazione complessiva è determinata dalla somma:  
   a)   della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella 

prova pratica; 
   b)   dalla votazione ottenuta nella prova orale. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei con-
trolli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

 Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso que-
sta od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di 
partecipazione ad altro concorso.   

  Art. 8.

      Preferenze a parità di merito    

      A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integra-
zioni, i titoli di preferenza 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 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 set-
tore pubblico o privato; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

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

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

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

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

   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 più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).   

  Art. 9.
      Approvazione graduatoria di merito    

     La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, 
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8. 

 Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle 
prove d’esame. 

 La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è 
pubblicata all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Pavia. 

 Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il 
termine per le eventuali impugnative. 

 La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla 
pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista 
da disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire 
ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.   

  Art. 10.
      Costituzione del rapporto di lavoro    

     L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei util-
mente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente 
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria. 

 I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previ-
sto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto 
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato 
per l’assunzione in prova. 
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 I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel contratto. 

  Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vinci-
tori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:  

   a)   la data e luogo di nascita; 

   b)   la cittadinanza; 

   c)   il godimento dei diritti politici; 

   d)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

   e)   la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 

   f)   il numero del codice fiscale; 

   g)   la composizione del nucleo familiare; 

   h)   il titolo di studio; 

   i)   se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipen-
denze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, 
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo rela-
tiva opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né 
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di 
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni con-
cernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata 
anche se negativa; 

   j)   l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi 
n. 215/2001 e n. 236/2003; 

   k)   i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di 
merito e di titoli. 

 Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, 
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di ser-
vizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla 
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possi-
bilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel 
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima 
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto 
di lavoro. 

 I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella 
categoria C - posizione economica C1, area amministrativa, con orario 
di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di 
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto 
università. 

 Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza. 

 Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova 
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento 
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. 

 Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. 

 Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato. 

 Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia 
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio 
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli 
effetti. 

 In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo 
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; 
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate 
di ferie maturate e non godute.   

  Art. 11.

      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente pro-
cedura concorsuale saranno raccolti presso il servizio organizzazione e 
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità 
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione 
in servizio. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli 
studi di Pavia - Corso Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia. Il responsabile 
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Diri-
gente dell’area risorse umane e finanziarie.   

  Art. 12.

      Responsabile del procedimento    

     Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici (Ser-
vizio organizzazione e innovazione, palazzo del Maino, via Mentana 
n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - e-mail: 
concorsipta@unipv.it   

  Art. 13.

      Norme di rinvio    

     Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni 
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministra-
tivo dell’Università degli studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle 
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 
1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 otto-
bre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445.   

  Art. 14.

      Pubblicità    

     Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla 
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle 
selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ate-
neo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html 

 Pavia, 12 gennaio 2018 

 Il direttore generale: VARASIO   
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  ALLEGATO  A 

  

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI 
SU CARTA LIBERA
 
Al Direttore Generale 
dell’Università’ degli Studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 
 
27100 PAVIA 
 
(cod.rif. C1 – 4Conta2018) 
 
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente 
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale 
…………………………………… telefono …………………………, indirizzo mail 
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 4 POSTI di 
CATEGORIA C, posizione economica C1 - area amministrativa – per le esigenze di Supporto al 
Processo Amministrativo Contabile dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. 
…….   del ……………….. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza ……..…); (1) 
 
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ......................................; (se cittadino italiano)
 
3) non ha riportato condanne penali (3); 
 
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di 
…………………….………………….. conseguito in data .......................... presso 
...................................................................  
 
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non 
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 
 
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4); 
 
7)  solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o 
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi: 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) 
………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………..; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................; 

10) relativamente all’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e 
n.236/2003, dichiara di  � ESSERNE in possesso   o di    � NON ESSERNE in possesso; 

11) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito 
e di titoli (5): 
…………………………………………………………… 
 
Allega la seguente documentazione: 

 
� originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di 

concorso; 
� fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente). 

 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle 
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le 
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa 
e finanziaria. 

Data ............................ 
 

Firma   ..................................…………..
 
 
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

NOTE:
 
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o se si è familiari di 
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso; 
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando. 

  18E00696 
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   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
      Nomina della commissione esaminatrice di cui al bando per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - Chirurgia generale.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

«PARIDE STEFANINI» 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifica-

zioni ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017 che ha assegnato un posto di ricercatore a tempo deter-
minato di tipo A al Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica 
«Paride Stefanini»; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia gene-
rale e specialistica «Paride Stefanini» del 26 settembre 2017; 

 Visto il bando 8/2017, prot. n. 511 per il reclutamento di un ricerca-
tore a tempo determinato - tipologia A - settore scientifico-disciplinare 
MED/18, pubblicato il 14 novembre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia gene-
rale e specialistica «Paride Stefanini» del 21 dicembre 2017; 

 Decreta 

  che la Commissione esaminatrice relativa al bando esposto in narrativa 
è così composta:  

  Membri effettivi:  
 1) prof. Negro Paolo (professore ordinario, Sapienza Università 

di Roma); 
 2) prof. Caricato Marco (professore associato, Università Cam-

pus Biomedico di Roma); 

 3) prof. Gallinella Muzi Marco (ricercatore, Università Tor Ver-
gata di Roma). 

  Membri supplenti:  
 1) prof.ssa Pistoia Maria Antonietta (professore ordinario, Uni-

versità de l’Aquila); 
 2) prof. Gossetti Francesco (professore associato, Sapienza Uni-

versità di Roma); 
 3) prof. Stabilini Cesare (ricercatore, Università di Genova). 

 Roma, 22 dicembre 2017 
 Il direttore: BERLOCO   

  18E00720 

       Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di neurologia e psichiatria.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia A emanato dall’Università di Roma «La Sapienza» con 
decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta la procedura 
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a 
tempo definito della durata di 3 anni, eventualmente prorogabile per un 
ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo 
«Utilizzo dell’exergaming per migliorare le funzioni esecutive nella 
Sclerosi multipla: studio pilota sulla possibilità di «far transfer effect» 
motorio-cognitivo», per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - set-
tore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di Neurologia e psichia-
tria dell’Università di Roma «La Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «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 della domanda 
(allegato   A)    e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web 
dell’Ateneo:  

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

 sul sito web del Dipartimento di Neurologia e psichiatria all’in-
dirizzo   http://www.neuropsi-sapienza.it/drupaluni/ 

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

  18E00792  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALGHERO

      Selezione pubblica per il conferimento, a tempo
determinato, di un incarico dirigenziale - area tecnica.    

     Si rende noto che con determinazione n. 4 del 4 gennaio 2018, è 
stata indetta una selezione pubblica per il conferimento, a tempo deter-
minato, di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1 del decreto 
legislativo n. 267/2000 - Area tecnica. 

 Scadenza termini presentazione domande: 25 gennaio 2018. 
 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo internet www.comune.alghero.ss.it   

  18E00808 

   COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

      Selezione pubblica per esami, (colloquio ed eventuale quiz 
preselettivo), per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato pieno e parziale, di istrut-
tori direttivi tecnici - categoria D - posizione economica 
D1, presso l’ufficio sisma.    

     È indetta selezione pubblica per esami, (colloquio ed eventuale 
quiz preselettivo), per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato pieno e parziale, di istruttori direttivi tecnici - cate-
goria D - posizione economica D1, presso l’ufficio sisma del Comune 
di Arquata del Tronto. 
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 Requisiti specifici. 

 Titolo di studio:  Laurea magistrale in Ingegneria civile o inge-
gneria edile o ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria per l’am-
biente ed il territorio o in architettura, oppure Laurea specialistica in 
ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente ed il 
territorio o in architettura, nonché le equipollenti per legge. Abilita-
zione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto ed 
iscrizione al relativo albo. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo 
le modalità previste nel bando, entro il termine perentorio del quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a dispo-
sizione presso l’ufficio personale del comune e possono essere acqui-
siti cnsultando il sito internet del Comune di Arquata del Tronto   http://
www.halleyegov.it/c044006/hh/index.php 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del 
personale dell’ente (tel. 0736-809122).   

  18E00712 

   COMUNE DI AVELLA

      Rettifica e proroga dei termini di partecipazione del con-
corso pubblico per la copertura, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e parziale al 40%, di un posto di 
categoria B, posizione economica B1 nel profilo di opera-
tore amministrativo.    

     Si comunica di avere provveduto alla rettifica e conseguente ria-
pertura dei termini di partecipazione al bando di concorso pubblico per 
la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 
40% di un posto di categoria B, posizione economica B1, nel profilo di 
operatore amministrativo. 

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità 
di consentire la presentazione delle domande di partecipazione a coloro 
i quali abbiano avuto difficoltà tecniche nell’utilizzo dei sistemi di posta 
elettronica certificata, al fine di favorire la massima partecipazione al 
concorso, e a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in 
ordine ai requisiti minimi di partecipazione prescritti nel bando. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Saranno considerate valide le domande di partecipazione già pre-
sentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 97 del 22 dicembre 2017; pertanto, i candidati che avessero già 
inoltrato idonea domanda di partecipazione entro i termini previsti dal 
precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di alcuna ulte-
riore documentazione. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal 
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
avella.av.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 
di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio 
segreteria (tel. 081/8259341).   

  18E00694 

       Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione del con-
corso pubblico per la copertura, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un posto di 
categoria D3, posizione economica D3 nel profilo di fun-
zionario direttivo amministrativo vicesegretario.    

     Si comunica di avere provveduto alla rettifica e conseguente ria-
pertura dei termini di partecipazione al bando di concorso pubblico per 
la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 
52% di un posto di categoria D3, posizione economica D3, nel profilo 
di funzionario direttivo amministrativo vicesegretario. 

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità 
di consentire la presentazione delle domande di partecipazione a coloro 
i quali abbiano avuto difficoltà tecniche nell’utilizzo dei sistemi di posta 
elettronica certificata, al fine di favorire la massima partecipazione al 
concorso. 

 Il nuovo termine di presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Saranno considerate valide le domande di partecipazione già pre-
sentate in adesione al bando pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 97 del 22 dicembre 2017; pertanto, i candidati che avessero 
già inoltrato idonea domanda di partecipazione entro i termini previsti 
dal precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di ulteriore 
documentazione. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal 
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
avella.av.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 
di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio 
segreteria (tel. 081/8259341).   

  18E00695 

       Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione del con-
corso pubblico per la copertura, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di 
categoria B, posizione economica B1, nel profilo di opera-
tore amministrativo.    

     Si comunica di avere provveduto alla rettifica e conseguente ria-
pertura dei termini di partecipazione al bando di concorso pubblico per 
la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 
50% di un posto di categoria B, posizione economica B1 nel profilo di 
operatore amministrativo. 

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla neces-
sità di consentire la presentazione delle domande di partecipazione a 
coloro i quali abbiano avuto difficoltà tecniche nell’utilizzo dei sistemi 
di posta elettronica certificata, e a seguito di alcune richieste di chia-
rimento pervenute in ordine ai requisiti minimi di partecipazione pre-
scritti nel bando. 

 Il nuovo termine di presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Saranno considerate valide le domande di partecipazione già pre-
sentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 97 del 22 dicembre 2017; pertanto, i candidati che avessero 
già inoltrato idonea domanda di partecipazione entro i termini previsti 
dal precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di ulteriore 
documentazione. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal 
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
avella.av.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio 
segreteria (tel. 081/8259341).   

  18E00697 
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   COMUNE DI BOMARZO

      Selezione pubblica per la predisposizione di un elenco di 
soggetti idonei a ricoprire un posto di istruttore direttivo 
tecnico, a tempo determinato e parziale, per diciotto ore 
settimanali (50% dell’orario di lavoro), categoria D, posi-
zione economica D1 - Responsabile area tecnica.    

     È indetta selezione pubblica per la predisposizione di un elenco 
di soggetti idonei a ricoprire un posto di istruttore direttivo tecnico, ex 
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo deter-
minato e parziale, per 18 ore settimanali (50% dell’orario di lavoro), 
categoria D, posizione economica D1 - Responsabile area tecnica»; 

 Scadenza per la presentazione delle domande: ore dodici e trenta 
del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» nella sezione concorsi pubblici. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Bomarzo www.comunebomarzo.vt.it e nella Sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»   

  18E00794 

   COMUNE DI BRINDISI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di dirigente di area tecnica, a tempo pieno e indeter-
minato, di cui uno riservato ai dipendenti di ruolo.    

     Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di due posti di dirigente di area tecnica, 
dell’uno e dell’altro sesso, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno 
riservato ai dipendenti di ruolo del Comune di Brindisi. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo 
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al 
primo giorno seguente non festivo. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul 
sito web istituzionale del Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.
comune.brindisi.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - ser-
vizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale, 
piazza Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì 
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229261 - 0831.229291).   

  18E00705 

   COMUNE DI CASERTA

      Mobilità esterna volontaria, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per la copertura di un posto di dirigente del settore 
economico finanziario e della fiscalità locale.    

     Si avvisa che il Comune di Caserta ha indetto una procedura di 
mobilità esterna volontaria, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di diri-
gente cui affidare la responsabilità del settore economico finanziario e 
della fiscalità locale dell’ente. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio (vec-
chio ordinamento) o equipollente (vecchio e nuovo ordinamento). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione ed il modello di domanda, sono 
pubblicati all’albo pretorio on line e consultabili sulla Home Page e 
nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di 
Concorso», del sito istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: 
  www.comune.caserta.it 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivol-
gersi al servizio risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta 
- tel. 0823/273260/273553.   

  18E00743 

   COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la 
copertura di due posti di istruttore amministrativo categoria giuridica C 
a tempo indeterminato e pieno. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.cassina-
depecchi.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi e avvisi). 

 Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volonta-
ria è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbliga-
toria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per 
estratto) nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate 
nell’avviso di mobilità.   

  18E00715 

   COMUNE DI CASTANO PRIMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, a tempo parziale - trenta/tren-
tasei ore settimanali - ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 2 del 3 gennaio 2018, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, cat. D, posizione economica D1, 
a tempo parziale (30/36 ore settimanali) ed indeterminato. Scadenza 
presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 
23 febbraio 2018. Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di 
partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano 
Primo www.comune.castanoprimo.mi.it, nella Sezione amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al Servizio 
personale, tel. 0331/888022. Il responsabile del Servizio personale è il 
dott. Lorenzo Olivieri.   

  18E00664 
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   COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato part-time - 33,34%, categoria giuridica C, 
posizione economica C1 - profilo professionale istruttore 
tecnico.    

     È indetta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time 
33,34% - categoria giuridica C, posizione economica C1 del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro - profilo professionale istruttore tecnico, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 97 del 22 dicembre 2017. 

 Il bando di concorso approvato con determinazione n. 878 del 
22 dicembre 2017 è rettificato con la previsione della riserva: «Ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
a volontario delle forze armate congedato senza demerito. Qualora nella 
graduatoria finale di merito non risultino utilmente collocati candidati 
che abbiano diritto alla riserva succitata, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria e secondo l’ordine della 
medesima». 

 Coloro che intendono avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta nella 
domanda di ammissione od integrare la domanda se già trasmessa nei 
termini di pubblicazione del bando, in caso contrario non si potrà in 
alcun modo tenerne conto. 

 Resta confermata la validità delle domande pervenute. 

 Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale del bando rettificato con allegato fac-simile 
domanda rettificata, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
di Castrignano del Capo www.comune.castrignanodelcapo.le.it. Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero di 
tel. 0833/751068.   

  18E00668 

   COMUNE DI CHIERI

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo nutrizionista - categoria D, con riserva 
per i volontari delle FF.AA. e di due posti di collaboratore 
tecnico - categoria B3.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:  

 un posto di istruttore direttivo nutrizionista - categoria D, ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010, si applica la riserva per i volontari delle Forze 
armate; 

 due posti di collaboratore tecnico - categoria B3. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dei 
bandi, nonché il modello di domanda sono disponibili presso lo spor-
tello unico del Comune di Chieri, via Palazzo di Città n. 10 - Chieri e sul 
sito internet: www.comune.chieri.to.it - nella sezione bandi di concorso. 
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di Chieri 
- tel. 011/9428325-385.   

  18E00725 

   COMUNE DI COLONNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, cate-
goria C, posizione economica C1, da assegnare all’area IV 
- attività tecniche manutentive e urbanistiche.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria 
«C», posizione economica «C1», del vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare 
all’area IV - Attività tecniche manutentive e urbanistiche;. 

 Per essere ammesso alla selezione si deve formulare istanza di 
partecipazione seguendo le modalità indicate sul sito:   http://colonna.
csconcorsi.com 

 Termine ricezione domande: entro il termine perentorio di giorni 
trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale verrà pubblicato all’albo pretorio ed inserito sul 
sito internet del Comune di Colonna www.comune.colonna.roma.it non-
ché trasmesso ai comuni limitrofi per la pubblicazione presso i rispettivi 
siti internet istituzionali. 

 Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere 
richieste all’ufficio risorse umane, telefono: 0694731026 - 0694731027.   

  18E00709 

   COMUNE DI COPERTINO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico - qualifica unica dirigenziale - con rap-
porto a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30, 
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli 
enti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per l’assunzione di un dirigente tecnico - qualifica unica dirigenziale, 
a tempo pieno ed indeterminato cui assegnare l’incarico di dirigente 
dell’Area pianificazione del territorio ed OO.PP. 

 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o specialistica in inge-
gneria, architettura o equipollenti rilasciati da università statali o istituti 
di istruzione universitaria equiparati e legalmente riconosciuti, nonché 
laurea vecchio ordinamento di cui è stata dichiarata l’equiparazione ai 
sensi del D.I. 5 maggio 2004 o dal D.M. 9 luglio 2009, o titoli dichiarati 
equipollenti ai predetti diplomi di laurea. 

 È richiesto altresì il possesso di Abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di ingegnere o di architetto e regolare iscrizione nella Sez. A 
del relativo ordine professionale. 

 Ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento dei concorsi e delle 
altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere 
un’anzianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di 
almeno 1 anno. 

 Scadenza: le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al 
protocollo dell’Ente nel termine perentorio del 2 febbraio 2018 ore 12. 

 Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi 
al Settore AA.GG. - Ufficio personale del Comune di Copertino 
(0832/938313-938342), sito internet   http://www.comune.copertino.le.it   
- Sezione bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.   

  18E00663 
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   COMUNE DI CORATO

      Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduato-
rie di concorsi pubblici espletati da altri enti della Regione 
Puglia, per la copertura di tre posti di istruttore agente di 
polizia locale - categoria C.    

     È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato di 
tre posti di: «Istruttore agente di Polizia locale» – Cat. C, del Comune di 
Corato, mediante utilizzo di graduatorie valide ed approvate da altri enti 
della Regione Puglia del comparto Regioni-Autonomie locali. 

 La copertura dei posti e quindi la relativa assunzione avverrà ai 
sensi della normativa vigente. 

 Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono 
inseriti in una graduatoria di merito, ancora valida, approvata da altro 
ente pubblico della Regione Puglia, appartenente al comparto Regioni 
ed autonomie locali, alla scadenza del termine previsto per la presenta-
zione della domanda. 

 La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo indeter-
minato e pieno di istruttore agente di Polizia locale - cat. C. 

 Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line 
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2018. 

 I candidati che avranno presentato domanda entro il termine e per 
i quali il Comune di Corato avrà verificato con gli enti titolari delle 
graduatorie la disponibilità all’ utilizzo delle stesse in favore di enti 
terzi, saranno ammessi alla selezione mediante un colloquio a contenuto 
tecnico – professionale. 

 Informazioni, testo integrale dell’avviso, fac-simile di domanda 
potranno essere richiesti al Servizio gestione del personale del Comune 
Tel. 080/9592205. 

 L’avviso di manifestazione di interesse è disponibile sul sito: www.
comune.corato.ba.it, sezione «Amministrazione trasparente», Bandi di 
concorso.   

  18E00665 

   COMUNE DI CORIANO

      Selezione pubblica per l’assunzione di un funzionario
tecnico, categoria D3, a tempo pieno e determinato    

     È indetta una selezione pubblica, tramite procedura comparativa 
non concorsuale, per l’assunzione ex art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000 di un funzionario tecnico, categoria giuridica 
D3, a tempo pieno ed determinato al quale conferire la responsabilità 
dell’Area servizi tecnici del Comune di Coriano. 

 Termine presentazione domande: quindici giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 L’avviso di selezione ed il fac-simile di domanda, con l’indica-
zione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati 
nel sito http://www.comune.coriano.rn.it 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale del Comune di 
Coriano tel. 0541/659850.   

  18E00719 

   COMUNE DI DELEBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato - categoria D - posizione 
economica D1, di istruttore direttivo tecnico, presso l’area 
tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria giuri-
dica D, posizione economica D1 del vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro regioni - autonomie locali, con il profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico presso l’area tecnico-manutentiva. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Delebio (Sondrio) www.comune.delebio.so.it 
alle sezioni: «Albo pretorio on-line»; «Amministrazione trasparente», 
sottosezione «Bandi di concorso» e direttamente dalla home page - 
«Atti e documenti» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
Dorina Dell’Oca - Ufficio personale - tel. 0342/685110 - interno 3; pec: 
  protocollo.delebio@cert.provincia.so.it   - e-mail:   amministrazione@
comune.delebio.so.it   - ufficiopersonale@comune.delebio.so.it   

  18E00724 

   COMUNE DI FIANO ROMANO

      Concorso pubblico , per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato categoria D/D1 - profilo 
di istruttore di vigilanza, da assegnare al settore della poli-
zia locale.    

     Si rende noto che con determinazione del servizio Affari generali 
- personale n. 192 del 21 dicembre 2017 è indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
categoria D/D1 - profilo di istruttore di vigilanza, da assegnare al settore 
della polizia locale, 

  Requisiti richiesti:  
 1. Requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del bando 

di concorso; 
  2. Requisiti specifici di ammissione:  

   a)   titolo di studio: (vecchio ordinamento universitario) 
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e com-
mercio e loro equipollenti, fermo restando che l’equipollenza del titolo 
dovrà essere dimostrata dal candidato mediante riferimento alla corri-
spondente normativa; ovvero (nuovo ordinamento universitario) laurea 
di secondo livello e più precisamente laurea specialistica (LS), ovvero 
laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze politiche o scienze 
dell’amministrazione o appartenente alla classe di laurea «economi-
che», ovvero laurea equipollente alle precedenti, fermo restando che 
l’equipollenza del titolo dovrà essere dimostrata dal candidato mediante 
riferimento alla corrispondente normativa; 

   b)   essere in possesso della patente di guida «B». 
 Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle 

ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se inviata via 
pec; alle ore 12,00 dello stesso trentesimo giorno se inviata via posta 
e/o presentata direttamente all’ufficio protocollo, ove questo ricada nei 
giorni di lunedì, mercoledì o venerdì, ovvero alle ore 18,00 qualora il 
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termine scada nei giorni di martedì o giovedì. Si precisa che, ai fini del 
rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione, 
nel caso di inoltro della domanda mediante raccomandata a.r., farà fede 
ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva ricezione da parte del comune 
della raccomandata e NON quella dell’ufficio postale accettante. Nel 
caso di inoltro della domanda mediante posta elettronica certificata 
(PEC), farà fede ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva consegna 
della P.E.C. al Comune. 

 Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione 
è pubblicato sul sito www.comune.fianoromano.rm.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 Responsabile del procedimento: dirigente settore I, dott. France-
sco Fraticelli, tel. 0765.407216, indirizzo pec: francesco.fraticelli@pec.
comune.fianoromano.rm.it   

  18E00721 

   COMUNE DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventitré posti a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 
istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di un 
posto a favore degli appartenenti alle categorie protette di 
cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 
o alle categorie a esse equiparate per legge e con riserva del 
30% a favore dei volontari delle FF.AA. di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di ventitré posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore 
amministrativo (cat. C - CCNL Regioni e Autonomie locali), con riserva 
di un posto a favore degli appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie 
a esse equiparate per legge e con riserva del 30% a favore dei volon-
tari delle FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 Il presente concorso è indetto contestualmente alle preventive 
procedure di mobilità del personale di cui agli articoli 30 e 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il numero di posti effettiva-
mente disponibile e il conseguente numero di posti riservati saranno, 
pertanto, definiti soltanto a seguito dell’esito delle suddette procedure 
di mobilità, fatta salva per l’amministrazione la facoltà di revoca del 
concorso stesso nel caso in cui i posti risultino interamente coperti. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it nell’apposita sezione dedicata 
ai bandi di concorso. Le domande possono essere presentate entro 30 
giorni dal giorno successivo alla data della presente Gazzetta.   

  18E00660 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con riserva del 
30% a favore dei volontari della FF.AA. di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di sei posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore diret-
tivo tecnico (cat. D1 - CCNL Regioni e Autonomie Locali), con riserva 
del 30% a favore dei volontari della FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 Il presente concorso è indetto contestualmente alle preventive 
procedure di mobilità del personale di cui agli articoli 30 e 34  -bis   
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il numero di posti 
effettivamente disponibile e il conseguente numero di posti riservati 
saranno, pertanto, definiti soltanto a seguito dell’esito delle suddette 
procedure di mobilità, fatta salva per l’amministrazione la facoltà 
di revoca del concorso stesso nel caso in cui i posti risultino intera-
mente coperti. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo   www.comune.fi.it   nell’apposita sezione dedicata 
ai bandi di concorso. Le domande possono essere presentate entro 30 
giorni dal giorno successivo alla data della presente Gazzetta.   

  18E00661 

   COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente finanziario, a tempo indeterminato, 
da destinare al settore I «Settore attività finanziaria e per-
sonale», in 1ª assegnazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla coper-
tura di un posto di dirigente finanziario, con rapporto di impiego a 
tempo indeterminato, da destinare al settore I «Settore attività finanzia-
ria e personale», in 1ª assegnazione. 

 Termine ricezione domande: entro il termine perentorio di giorni 
trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del presente bando ed il modello di domanda di 
partecipazione vengono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito 
web dell’ente: www.comune.francavilla.ch.it - Sezione amministra-
zione trasparente.   

  18E00728 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente 
sociale - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore area n. 3 informa che è stata indetta una selezione pub-
blica di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per un posto di assi-
stente sociale cat. D/1 - C.C.N.L. 31 marzo 1999, a tempo pieno ed 
indeterminato (ex art. 30, decreto legislativo 165/2001). 

 La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del 
Colle deve pervenire, direttamente all’Ufficio protocollo - piazza Mar-
gherita di Savoia n. 10, - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari 
di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al 
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.
it, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando sul 
sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it 
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 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle e 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - Ufficio 
risorse umane tel. 0803494273315-251.   

  18E00739 

   COMUNE DI ITRI

      Mobilità esterna volontaria, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti a tempo parziale (18 ore settimanali) 
ed indeterminato, categoria C.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria - per titoli 
e colloquio - rivolta al personale in servizio a tempo indeterminato 
presso le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., finalizzata alla copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo (categoria   C)  , con con-
tratto di lavoro a tempo parziale (numero diciotto ore settimanali) ed 
indeterminato. 

 Termine ricezione domande: entro il termine perentorio di giorni 
trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione - preferibilmente redatta sull’apposito 
modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Itri   http://
www.comune.itri.lt.it   sotto la voce «Bandi e Concorsi» - deve ripor-
tare la dizione dell’avviso di mobilità a cui si riferisce. Per qualsiasi 
informazione è possibile contattare il servizio personale, ai numeri 
0771732228. 

 Il responsabile del procedimento, ex art. 5 legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii. è il responsabile del srvizio personale dott. Attilio Vaudo.   

  18E00708 

   COMUNE DI IVREA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista 
di servizio - cat. giuridica D1.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista di servizio - 
categoria giuridica D1 - presso l’Area sviluppo economico del territorio 
e del lavoro - Ufficio progetti per lo sviluppo e per il lavoro. 

 Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema di 
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in comune - Con-
corsi e Selezioni - Concorsi pubblici. 

 Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio 
personale (via Piave n. 2 - tel. 0125/410269/238 - email: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave - 
tel. 0125/410202 - email: urp@comune.ivrea.to.it).   

  18E00718 

   COMUNE DI JESI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D3, a tempo indeterminato e pieno, con pro-
filo professionale di istruttore direttivo tecnico senior, 
presso l’area servizi tecnici - settore lavori pubblici.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria «D3», a tempo indeterminato e pieno, con profilo 
professionale di «Istruttore direttivo tecnico senior» presso l’Area ser-
vizi tecnici (Settore lavori pubblici). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Jesi (AN) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it 
nella sezione - Il Comune - Albo pretorio - Albo pretorio on line, alla 
voce «Concorsi e avvisi di selezione».   

  18E00662 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D3, a tempo indeterminato e pieno, con profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico senior, presso 
l’area servizi tecnici (settore pianificazione ed edilizia).    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D3, a tempo indeterminato e pieno, con profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo tecnico senior, presso l’area servizi tec-
nici (settore pianificazione ed edilizia). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Jesi (AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web   www.comune.jesi.
an.it   nella sezione - Il comune - Albo pretorio - Albo pretorio on line, 
alla voce «Concorsi e avvisi di selezione».   

  18E00742 

   COMUNE DI LACCHIARELLA

      Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo - categoria D1 - a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo – categoria D1 – da assegnare al Settore 
affari generali. 

 Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente – www.
comune.lacchiarella.mi.it (percorso: Amministrazione trasparente – 
bandi di concorso). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lac-
chiarella – Piazza risorgimento n. 1 – 20084 Lacchiarella, entro il ter-
mine perentorio del 2 marzo 2018, a pena di esclusione. Le modalità di 
inoltro sono indicate nel bando di concorso.   

  18E00666 
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   COMUNE DI MAZZÉ

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di agente di 
polizia municipale.    

     È indetta una selezione per la copertura di un posto di categoria C, 
profilo professionale agente di polizia municipale, mediante mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 
è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su 
questa   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione, con 
l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione alla pro-
cedura, sono consultabili sul sito internet del Comune di Mazzè: www.
comune.mazze.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 011/9835901.   

  18E00704 

   COMUNE DI MEDESANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto vacante, a 
tempo pieno ed indeterminato, di operaio professionale, 
categoria giuridica B1.    

     Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comu-
nali rende noto che il Comune di Medesano intende ricoprire un posto 
vacante, a tempo pieno ed indeterminato, tramite mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di dipendente in 
servizio presso altra amministrazione pubblica con profilo professionale 
di operaio professionale o profilo equivalente - categoria giuridica B1, 
in possesso della professionalità richiesta nell’avviso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile 
dal sito www.comune.medesano.pr.it   

  18E00713 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto vacante, 
a tempo parziale ed indeterminato, di autista scuolabus, 
categoria giuridica B3.    

     Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comu-
nali rende noto che il Comune di Medesano intende ricoprire un posto 
vacante, a tempo parziale ed indeterminato, tramite mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di dipendente in 
servizio presso altra amministrazione pubblica con profilo professionale 
di autista scuolabus o profilo equivalente - categoria giuridica B3, in 
possesso della professionalità richiesta nell’avviso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile 
dal sito www.comune.medesano.pr.it   

  18E00714 

   COMUNE DI MONTEMESOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - 
geometra - categoria C, posizione economica C1 - part-
time 24 ore settimanali, presso l’ufficio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - geometra - cate-
goria C, posizione economica C1 - part- time 24 ore settimanali, presso 
l’ufficio tecnico del Comune di Montemesola (Taranto). 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
di Montemesola (Taranto) all’indirizzo www.comune.montemesola.ta.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Monteme-
sola - ufficio tecnico, Via Roma 25 - 74020 Montemesola (Taranto) 
- tel. 099/5664018; 

 PEC comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it; 
 e-mail tecnico@comune.montemesola.ta.it   

  18E00703 

   COMUNE DI OLBIA

      Selezione pubblica, per soli esami, ai fini dell’assunzione per 
un anno di nove unità nel profilo professionale di assi-
stente sociale, categoria D1.    

     Il dirigente del Settore sviluppo economico, turismo, cultura, sport 
e personale rende noto che è indetta la pubblica selezione per soli esami 
ai fini dell’assunzione per un anno di nove unità nel profilo professio-
nale di assistente sociale, Cat. D1. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . Per i requi-
siti vedasi il bando integrale disponibile presso il Servizio del personale 
- tel. 0789/52237-52281-52289 e sul sito istituzionale www.comune.
olbia.ss.it   

  18E00659 

   COMUNE DI ORNAVASSO

      Proroga dei termini di scadenza del bando di concorso pub-
blico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e 
parziale per diciotto ore settimanali, di un posto di colla-
boratore amministrativo, categoria giuridica di accesso B3.    

     Si rende noto che con determinazione n. 2 in data 9 gennaio 2018 
sono stati prorogati i termini di scadenza relativi al concorso pubblico, 
per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale per n. 18 
ore settimanali di un posto di collaboratore amministrativo, categoria 
giuridica di accesso B 3, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale n. 98 del 29 dicembre 2017. 

 Nuovo termine fissato per la presentazione domande: ore 13,00 del 
giorno mercoledì 7 febbraio 2018. 

 Sul sito internet del Comune di Ornavasso www.comune.orna-
vasso.vb.it nella sezione albo pretorio e nella sezione amministrazione 
trasparente / bandi di concorso è disponibile tutta documentazione rela-
tiva al bando di concorso nonché il diario con le date di svolgimento 
delle prove d’esame.   

  18E00667 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 723-1-2018

   COMUNE DI OSIMO

      Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di agente 
di polizia locale, categoria C a tempo indeterminato part-
time ventiquattro ore.    

     Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m., 
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato part-time 24 ore nella 
qualifica professionale di Agente di Polizia locale dipartimento affari 
generali settore polizia municipale. 

 Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammis-
sione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (diretta-
mente sull’Home page e anche nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - Servizio bandi e concorsi). 

 Per informazioni rivolgersi al dirigente dipartimento delle finanze 
del Comune di Osimo - tel. 071.7249300.   

  18E00711 

   COMUNE DI PITIGLIANO

      Concorso, per soli esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, 
riservato alle categorie protette ex articolo 1 della legge 
n. 68/1999.    

     In esecuzione della determina n. 149/2017, è indetto concorso, per 
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
amministrativo, categoria B3, riservato alle categorie protette ex art. 1, 
legge n. 68/1999. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qual-
siasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima 
giornata lavorativa successiva. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pitigliano www.
comune.pitigliano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564-616322 
int. 4. 

 Il responsabile del servizio personale è il sig. Sergio Rosso.   

  18E00658 

   COMUNE DI SAN SEVERO

      Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di due assistenti sociali - categoria D - posizione 
economica D1.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e inde-
terminato di due posti nel profilo professionale di assistente sociale 
(categoria D - posizione economica D1). 

 Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di parteci-
pazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di San 
Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso: 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al ser-
vizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1; 
tel. 0882.339.236/296/297/292) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni 
giorno feriale escluso il sabato; oppure scrivendo al seguente indirizzo 
mail: c_tricarico@comune.san-severo.fg.it 

 Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  18E00699 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato di 
un posto di alta specializzazione - responsabile del servizio 
autonomo avvocatura (affari legali) - cat. D – posizione 
giuridica D3 – profilo professionale specialista legale.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni, Milano ha reso 
noto una «Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto 
di alta specializzazione - responsabile del servizio autonomo avvocatura 
(affari legali) - categoria D - posizione giuridica D3 - profilo professio-
nale: specialista legale». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro 
le ore 12 del giorno 1° febbraio 2018 (a pena di esclusione), secondo 
le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile in visione 
integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore 
organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.   

  18E00707 

   COMUNE DI TELTI

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e 
part time - diciotto ore settimanali - di un posto nel profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.    

     Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e 
personale n. 734 del 22 dicembre 2017 è indetto avviso di mobilità 
volontaria per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e part-time per diciotto ore settimanali, di un posto per istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in pos-
sesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione la 
cui scadenza decorre dalle ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , come speci-
ficato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di 
Telti (Sassari): www.comune.telti.ot.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore personale, tel. 0789/1712868.   

  18E00710  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE 

ARRIGO» DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di diri-
gente medico di ematologia, da assegnare a struttura che 
assicura attività sanitaria a copertura delle 24 ore.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1212 del 
21 dicembre 2017, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un 
dirigente medico di Ematologia. (COD. 51/2017). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusiva-
mente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con 
le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni 
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione col-
legata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino 
alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura 
informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 53 del 4 gennaio 2018. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi esple-
tati» e avrà valore ufficiale di notifica: non sarà inviata alcuna altra 
comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
del personale - telefoni: 0131/206764 - 206728.   

  18E00791 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»

DI MESSINA

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di sei dirigenti amministrativi    

     Si comunica che con delibera del Commissario n. 610 del 6 dicem-
bre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per 
la copertura a tempo indeterminato di complessivi sei posti di dirigente 
amministrativo. Il bando integrale può essere consultato sul sito istitu-
zionale dell’A.O.U. www.polime.it - sezione Concorsi. Per chiarimenti 
ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse 
umane, tel. 090/221.3431-3901.   

  18E00675 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA E BRA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di diri-
gente medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a 
rapporto esclusivo.    

     In esecuzione della determinazione n. 695 del 26 luglio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a rapporto esclusivo. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. amm.ne del personale e 
sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051 
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.aslcn2.it   

  18E00740 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - S.C. ortopedia traumatologia, a rapporto esclusivo.    

     In esecuzione della determinazione n. 951 del 23 ottobre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - S.C. Ortopedia traumatologia, a rapporto esclusivo. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. amm.ne del personale e 
sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051 
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.aslcn2.it   

  18E00741 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CUNEO, 
MONDOVÌ E SAVIGLIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina 
di igiene epidemiologia e sanità pubblica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di Igiene epi-
demiologia e sanità pubblica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito   www.aslcn1.it   - 
sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  18E00701 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 723-1-2018

   AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di 
Medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2561 del 20 novembre 2017 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico della 
disciplina di Medicina interna. 

 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 esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 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 Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 138 del 7 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, via 
Miglietta n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo 
e-mail: areapersonale@ausl.le.it - indirizzo pec: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it   

  18E00727 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 
IMPERIESE

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato 
per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
analista con rapporto di lavoro esclusivo – da assegnare 
alla S.C. sistemi informativi.    

     In attuazione della deliberazione n. 1050 del 1° dicembre 2017 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
analista con rapporto di lavoro esclusivo - da assegnare alla S.C. sistemi 
informativi. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubbli-
cato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/
avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Azienda sanitaria locale n. 1 
Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di San-
remo (Imperia) - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 10 alle ore 12.   

  18E00716 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande rela-
tive all’avviso pubblico per il conferimento di un inca-
rico quinquennale di direzione di struttura complessa di 
geriatria.    

     In esecuzione del decreto n. 760, dd. 8 novembre 2017 del direttore 
generale, ai sensi dell’art. 15, commi 7 e seguenti del decreto legislativo 
n. 502/1992, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
nonché delle «Direttive agli enti del Servizio sanitario regionale per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza sanitaria» adottate con D.G.R. n. 513/2013, è riaperto l’avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di geriatria, profilo professionale: medico, 
disciplina: geriatria. 

 Le domande di partecipazione presentate dai candidati all’avviso 
precedente, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 50, del 4 luglio 2017 
e scaduto il 3 agosto 2017, rimangono valide, con possibilità di integra-
zione delle dichiarazioni prodotte o della documentazione allegata alle 
medesime, entro il termine di scadenza e con le modalità previste dal 
presente bando. 

  Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso 
una delle seguenti modalità:  

 1. consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITs; 
 2. spedizione con raccomandata AR; 
 3. invio tramite Pec, 

 entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 dd. 
13 dicembre 2017 e sul sito dell’ASUITs www.asuits.sanita.fvg.it 

 Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla funzione di 
coordinamento gestione del personale, via del Farneto n. 3 - Trieste e 
consultare il sito aziendale www.asuits.sanita.fvg.it   

  18E00676 

   AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 - 
GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti medici - area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Ginecologia 
e ostetricia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 530 dell’8 novembre 2017 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti medici - Area Chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina: Ginecologia e ostetricia da assegnare 
all’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 52 del 27 dicembre 2017 e sarà inoltre a disposizione 
sul sito www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.   

  18E00723 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministra-
tivo - ruolo amministrativo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo 
amministrativo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 27 dicembre 
2017, n. 52. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario, via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342/521083 - 521 - 
www.asst-val.it   

  18E00670 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della unità organizza-
tiva complessa Qualità e Risk Management.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 
di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa com-
plessa «   Qualità e Risk Management   ». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 27 dicembre 
2017, n. 52. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario, via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342/521083 - 521 
- www.asst-val.it   

  18E00671 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina 
di neurochirurgia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - Disciplina di Neurochirurgia. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 27 dicembre 
2017, n. 52. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario, via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342/521083 - 521 - 
www.asst-val.it   

  18E00672 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
9 DI SCALIGERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di diri-
gente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di un 
dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 123 del 22 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando 
di concorso, rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Azienda 
U.L.S.S. n. 9 Scaligera. 

 Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.it 
nella sezione «Concorsi e Avvisi».   

  18E00706 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa per l’U.O. Pneumologia 
del Presidio Ospedaliero di Treviso - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
30 novembre 2017, n. 2194, è stato indetto un avviso pubblico per 
il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per 
l’U.O. Pneumologia del presidio ospedaliero di Treviso - Area Medica e 
delle specialità mediche, disciplina: Malattie dell’apparato respiratorio. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità locale socio-
sanitaria n. 2 Marca Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio 
di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico - per estratto - nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - Distretto Tre-
viso - U.O. concorsi e reclutamento - Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio 
n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso) - tel. 0422-323507 dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.   

  18E00669 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

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

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un 
posto di dirigente medico di radioterapia. 

 L’assunzione è finalizzata all’attività radioterapica complessa, 
volta a potenziare l’impiego delle tecnologie avanzate. In particolare il 
candidato deve possedere competenze nella indicazione pianificazione 
e verifica dei trattamenti stereotassici    body    e cranici, dei trattamenti 
radioterapici di adattamento e della reirradiazione. È inoltre richiesta 
conoscenza dell’impiego dall’   imaging    multimodale in radioterapia e 
dell’integrazione della radioterapia con i farmaci oncologici di ultima 
generazione. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 338 del 20 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emi-
lia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171-335479-
335110 - orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it - link bandi, con-
corsi, incarichi.   

  18E00673 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
dirigente medico di ortopedia e traumatologia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 338 del 20 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emi-
lia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171-335479-
335110 - orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it - link bandi, con-
corsi, incarichi.   

  18E00674 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa Unità Opera-
tiva Cardiologia Ospedale di Ravenna (Faenza, Lugo).    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 

struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di cardiologia dell’incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa:  

 Unità Operativa Cardiologia Ospedale di Ravenna (Faenza, 
Lugo). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 338 del 20 dicem-
bre 2017. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8 Ravenna 
(tel. 0544/286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito 
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, 
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strut-
ture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  18E00698 

   ESTAR
      Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-

quennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per un dirigente medico nella disciplina di chi-
rurgia generale, per la direzione della struttura complessa 
U.O.C. chirurgia oncologica della mammella dell’Azienda 
ospedaliera universitaria Senese .    

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 420 dell’11 dicembre 2017, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinno-
vabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente 
medico nella disciplina di Chirurgia generale, per la direzione della 
Struttura complessa «U.O.C. Chirurgia oncologica della mammella» 
dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese (140/2017/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est, via di San 
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 27 dicembre 2017 ed è 
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527 - 
0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  18E00700 

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

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 432 del 
15 dicembre 2017, è stato indetto pubblico concorso unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico nella disciplina di Nefrologia (141/2017/CON). 
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 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda unità sanitaria locale 
Toscana Nord-Ovest, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree 
indicate nella domanda. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi-concorsi e sele-
zioni in atto-concorsi pubblici-dirigenza e compilando lo specifico 
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 52 del 27 dicembre 2017 
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E00729 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
biologo nella disciplina di Patologia clinica, per l’attività 
di bancaggio e validazione biologica di tessuti oculari e per 
la manipolazione dei tessuti corneali, con assegnazione del 
vincitore al Centro di conservazione cornee Piero Perelli 
dell’azienda USL Toscana Nord Ovest.    

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 434 del 
20 dicembre 2017, è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

biologo nella disciplina di Patologia clinica, per l’attività di bancaggio 
e validazione biologica di tessuti oculari e per la manipolazione dei tes-
suti corneali, con assegnazione del vincitore al Centro di conservazione 
cornee Piero Perelli dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (142/2017/
CON). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, 
indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella 
domanda. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi 
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 52 del 27 dicembre 2017 
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E00730  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE ARCA SUD SALENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore informatico, categoria giuridica B3.    

     L’Arca Sud Salento bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami (una prova scritta e prova orale) per la formazione di una graduatoria di 
aspiranti, dalla quale assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale idoneo all’esercizio di funzioni, ascrivibili alla categoria 
giuridica «B3» - specializzazione Informatica comparto regioni ed autonomie locali. 

 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando e regolarmente sottoscritte, con 
allegata la ricevuta di versamento di euro 15,00, dovranno essere inviate all’Agenzia regionale per la casa e l’abitare - Arca Sud Salento - Via S. 
Trinchese n. 61/d - Lecce, a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. - ovvero - 
da casella di Posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: info@cert.iacplecce.it entro e non oltre, il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Saranno considerate 
pervenute nei termini tutte le domande, accettate dalla casella di P.E.C. o consegnate dal servizio di recapito entro il termine sopra indicato, (orario 
ufficio). 

 Non è prevista la consegna diretta presso il protocollo dell’Arca Sud Salento. 

 Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede dell’Arca Sud Salento via S. Trinchese 61/d - Lecce, oppure direttamente dal sito 
dell’Agenzia: www.arcasusalento.it 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell’Arca Sud Salento, oppure, ai seguenti recapiti telefonici: 0832/446276 - 
446273 - 446256 (orario per il pubblico - tutti i giorni - escluso il sabato - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il pomeriggio di martedì dalle ore 16,30 
alle ore 18,00).   

  18E00793 
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   AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD

      Mobilità per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria B,
profilo professionale addetto amministrativo.    

     È indetta procedura per mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria B, profilo professionale addetto amministrativo. 
 Comparto: regioni/autonomie locali. 
 Scadenza della presentazione domande, trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Ammi-

nistrazione trasparente - Concorsi.   

  18E00678 

       Mobilità per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C,
profilo professionale istruttore amministrativo.    

     È indetta procedura per mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo. 
 Comparto: regioni/autonomie locali. 
 Scadenza della presentazione domande, trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Ammi-

nistrazione trasparente - Concorsi.   

  18E00679 

       Mobilità per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D,
profilo professionale funzionario amministrativo.    

     È indetta procedura per mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, profilo professionale funzionario amministrativo. 
 Comparto: regioni/autonomie locali. 
 Scadenza della presentazione domande, trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Ammi-

nistrazione trasparente - Concorsi.   

  18E00680 

   ARPAS AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
      Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alle selezioni per mobilità volontaria per l’assunzione di 

un collaboratore amministrativo professionale, categoria D o in alternativa collaboratore amministrativo professionale 
esperto, categoria Ds, con indirizzo specifico in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, e di un col-
laboratore tecnico professionale, categoria D, con indirizzo specifico in gestione diretta di sistemi informatici in ambiente 
Microsoft e relative reti di complessità media.    

     Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 1907/2017 
del 14 dicembre 2017 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature alle selezioni per mobilità volontaria, ex art. 39, legge 
regionale n. 31/1998 ed ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nell’Albo on-line, per l’assunzione di un collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D o in alternativa collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria Ds, con indirizzo specifico 
in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, e di un collaboratore tecnico professionale, categoria D, con indirizzo specifico 
in gestione diretta di sistemi informatici in ambiente Microsoft e relative reti di complessità media. 

 Si precisa che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello del comparto Sanità. 
 Il relativo bando, con tutte le informazioni attinenti alle selezioni, è pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/

arpas nell’apposita sezione «Concorsi e selezioni». La data di scadenza del concorso è inserita nel bando integrale.   

  18E00677 

   AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA - ARESE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di personale - farmacista, collaboratore di farmacia.    

     Si avvisa che l’Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre 
unità di personale laureato con profilo professionale di farmacista collaboratore, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. 
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata tramite raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
gallazzivismara@pec.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è disponibile in versione integrale sui siti: www.gallazzivismara.it nella sezione documenti (concorsi) e sul sito www.farmaciadelcentroarese.it   

  18E00717  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di diri-
gente medico di psichiatria - Dipartimento salute mentale.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 36 del 12 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - con scadenza il 12 giugno 2017 e ripubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - con scadenza il 30 novembre 2017, a seguito di riapertura dei 
termini per elevazione dei posti da due a quattro, si comunica che la 
prova scritta si svolgerà in data 27 febbraio 2018, dalle ore 10,00 presso 
la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montesca-
glioso - Matera, nella sala cinema al piano terra. 

 I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione 
n. 9 del 9 gennaio 2018, pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi - dovranno 
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale. 
 Dell’avvenuta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 

avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito 
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.   

  18E00681 

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico di dietologia/scienza dell’alimentazione e 
dietetica - Dipartimento integrazione ospedale/territorio.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di die-
tologia/scienza dell’alimentazione e dietetica - Dipartimento integrazione 
ospedale/territorio, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 63 del 22 agosto 
2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 21 set-
tembre 2017, si comunica che in data 2 marzo 2018 si svolgeranno le 
prove concorsuali, dalle ore 10,00 la prova scritta, a seguire la prova pra-
tica ed orale, presso il «Polo didattico» al piano terra della sede legale 
dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera. 

 I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione 
n. 1125 del 27 novembre 2017, rettificata con deliberazione n. 1192 del 
23 dicembre 2017, pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasi-
licata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi - dovranno presen-
tarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale. 
 Dell’avvenuta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 

avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito 
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.   

  18E00682 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva e 
scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», con scadenza il 16 febbraio 2015 e ripubblicato nella 

  Gazzetta Ufficiale   n. 64 del 25 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di ria-
pertura dei termini per elevazione dei posti da uno a due, si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova 
preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rinviata 
alla   Gazzetta Ufficiale   del giorno 20 marzo 2018 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  18E00683 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva e 
scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 14 febbraio 2017 con scadenza il 
16 marzo 2017 e ripubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 25 agosto 
2017, con scadenza il 25 settembre 2017, a seguito di riapertura dei 
termini per elevazione dei posti da uno a due, si comunica che la pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova preselettiva o scritta, 
prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
giorno 20 marzo 2018.   

  18E00684 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
odontoiatra nella disciplina di chirurgia orale o di chirur-
gia odontostomatologica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra 
nella disciplina di Chirurgia orale o di chirurgia odontostomatologica, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza 
il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 
2018, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00685 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
veterinario di igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione e trasporto alimenti di origine ani-
male e loro derivati - area B.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente Veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e tra-
sporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
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«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 set-
tembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 
2018, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00686 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collabora-
tore tecnico professionale - sociologo, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tec-
nico professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, 
si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della 
prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rin-
viata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00687 

       Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico di chirurgia vascolare - area 
chirurgica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chi-
rurgia vascolare - area chirurgica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 29 settembre 2017, con scadenza il 30 ottobre 2017, si comunica che 
la prova scritta si svolgerà in data 5 marzo 2018, dalle ore 10,00, presso 
la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montesca-
glioso - Matera, nella sala cinema al piano terra. 

 I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione 
n. 1130 del 27 novembre 2017, pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asmbasilicata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi - 
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura 
concorsuale. 

 Dell’avvenuta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito 
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.   

  18E00688 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di nefrologia - area medica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
Nefrologia - area medica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017 - con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che 

la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova preselettiva o 
scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rinviata alla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00689 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente 
tecnico, perito chimico, categoria C.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, 
perito chimico, categoria C, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
22 settembre 2017 - con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova preselettiva 
o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00690 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva 
e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso 
l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore 
amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno 
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, 
addetto stampa, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017 - con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova preselettiva 
o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00691 

       Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva e 
scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tec-
nico professionale - tecnologo alimentare, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico 
professionale - tecnologo alimentare, categoria D, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017 - con scadenza il 30 novembre 
2017, si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario 
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 gennaio 2018, 
è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 20 marzo 2018.   

  18E00692  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 007 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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