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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

  DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

      Modifica al decreto 18 settembre 2017, di indizione del con-
corso, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici 
Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Ae-
ronautica militare, di cui sei nel Corpo sanitario aeronau-
tico e otto nel Corpo del genio aeronautico (anno 2017).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0514322 del 
18 settembre 2017, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed 
esami, per la nomina di quattordici Tenenti in servizio permanente dei 
ruoli normali dell’Aeronautica Militare, di cui sei nel Corpo Sanitario 
Aeronautico e otto nel Corpo del Genio Aeronautico, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 74 del 29 settembre 2017; 

 Ravvisata l’esigenza di dover procedere alla modifica del mede-
simo bando di concorso indetto con il precitato decreto dirigenziale 
M_D GMIL REG2017 0514322 del 18 settembre 2017, per un refuso 
di stampa contenuto nella tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso 
maschile, punto 1, dell’allegato L (Prove di efficienza fisica); 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 9 febbraio 2017, con il 
quale al dirigente dr.ssa Montemagno Gabriella, quale Vice direttore 
generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i prov-
vedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso, 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Per i motivi indicati nelle premesse l’allegato L, punto 1 del 

decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0514322 del 18 settembre 
2017, citato nelle premesse, è così modificato:  
  1. Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile:  
   

  Addominali 
tempo massimo 
2’  

  Corsa piana mt. 
800 

  Trazioni alla sbarra 
tempo massimo 2’ 

 punti/
esito 

 > 85  < 2 minuti e 18’’   > 5  2,50 

 71 - 85  da 2 minuti e 18’’ 
a 2 minuti e 31’’   5  2 

 56 - 70  da 2 minuti e 32’’ 
a 2 minuti e 52’’   4  1,50 

 41 - 55  da 2 minuti e 53’’ 
a 3 minuti e 09’’  3  1 

 30 - 40  da 3 minuti e 10’’ 
a 3 minuti  e 30’’  2  0,50 

 < 30   > 3 minuti e 30’’  < 1   0 

  Art. 2.
     Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate 

le originarie disposizioni del bando di concorso. 
 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa 

vigente, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 gennaio 2018 

 Il dirigente: MONTEMAGNO   

  18E00745 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Sospensione dal registro dei revisori legali
di 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione    

     Con decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 e 10 gen-
naio 2018, è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali 
di 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale, ai sensi 
dell’articolo 24  -ter   del decreto legislativo n. 39 del 2010. 

 Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della 
ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E00746 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di 234 nominativi e 2 società    

     Con decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 22 dicem-
bre 2017 e 8 gennaio 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro 
dei revisori legali di 234 nominativi e 2 società. 

 Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E00810 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

      Graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione 
di un dirigente a tempo indeterminato per il conferimento 
dell’incarico di direttore generale.    

     Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’as-
sunzione di un dirigente a tempo indeterminato per il conferimento dell’in-
carico di direttore generale della gestione governativa ferrovia Circumetnea 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 45 del 16 giugno 2017), ed 
in esecuzione della delibera del Gestore n. 843 del 3 gennaio 2018, è pub-
blicata nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria 
finale di merito dei candidati risultati idonei.   

  18E00809 
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   MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della profes-
sione di consulente in proprietà industriale, in materia 
di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e 
modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a 
semiconduttori, per l’anno 2017.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice 
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 
2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gen-
naio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice 
della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30» ed in particolare l’art. 64; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

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

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività» convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, 
n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti professionali»; 

 Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all’eser-
cizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di 
brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà 
vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per l’anno 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo dei con-
sulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi 
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.   

  Art. 2.

      L’esame di abilitazione consiste in:  
 1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o 

per modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legi-
slazione brevettuale; 

  2) una prova orale sulle seguenti materie:  
   a)   nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concor-

renza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricità; 
   b)   diritto dei brevetti per invenzione e per modello nonché 

normativa sull’ordinamento professionale e sul codice deontologico; 
   c)   diritto dell’Unione europea ed internazionale in materia di 

proprietà industriale; 
   d)   elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; 
   e)   almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese, 

il tedesco o il francese.   

  Art. 3.

     La prova scritta si terrà il giorno 4 giugno 2018 a Roma, presso la sede 
che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.   

  Art. 4.

     Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del pre-
sente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al 
Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo 
Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente 
comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

 Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettro-
nica certificata (pec) del candidato all’indirizzo pec dell’Ordine: ordine-
brevetti@pec.it 

 La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non ver-
ranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.   

  Art. 5.

     I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausi-
lio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonché l’even-
tuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame. 

 Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   

  Art. 6.

      Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate 
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requi-
siti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse 
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:  

 1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente con-
seguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese 
membro dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato 
abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata 
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una 
università o in istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello 
stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il 
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività 
di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione 
e modelli industriali; 

 2) il certificato rilasciato dal Consiglio sul positivo completa-
mento del tirocinio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento dei 
tirocinanti come pubblicato sul sito dell’Ordine dei consulenti in pro-
prietà industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tiro-
cinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio 
sarà completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data 
di svolgimento della prova scritta, ovvero il 4 giugno 2018, il certifi-
cato è sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il 
completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio, dopo 
le verifiche del caso, potrà disporre l’ammissione all’esame con riserva; 

 3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per contributo esame 
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei con-
sulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, 
IBAN:IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: 
contributo esame a nome ……). 

 In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere pro-
dotta autocertificazione riferita al diploma o titolo conseguito o all’equi-
pollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione della data e 
del soggetto che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. 

 I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con 
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato 
l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’ufficio 
europeo dei brevetti. 

 Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può 
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo 
svolgimento delle prove d’esame. 

 In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il can-
didato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso 
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da 
parte dell’Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo sufficiente a 
garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori 
responsabilità penali in cui può incorrere il candidato che abbia rila-
sciato dichiarazioni false. 
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 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le fina-
lità di gestione dell’esame e saranno trattati anche successivamente per 
le finalità inerenti alla gestione dell’eventuale iscrizione nell’albo dei 
consulenti in proprietà industriale.   

  Art. 7.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una 
votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non si intende 
superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.   

  Art. 8.

     La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto 
a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria 
dell’Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.   

  Art. 9.
     Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscri-

zione nella sezione brevetti dell’albo, dovranno presentare al Consiglio 
dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo 
accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti pre-
visti dal comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, non-
ché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’Ordine.   

  Art. 10.
     Con successivo decreto, si procederà alla nomina della commissione esa-

minatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo funzionamento.   

  Art. 11.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma 21 dicembre 2017 
 Il direttore generale:    GULINO    

  18E00811  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei 
bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato 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 accerta-
mento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello pro-
fessionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad Istituti CNR: 
bando n. 367.126 DIITET CTER; bando n. 367.139 DSB IBPM CTER.   

  18E00748 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FISICA APPLICATA

«NELLO CARRARA» DI SESTO FIORENTINO

      Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il 
conferimento di due borse di studio per laureati per ricer-
che nel campo dell’area scientifica telerilevamento ottico.    

      (Bando n. IFAC.BS-01-2018-FI)  

 Si avvisa che l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» (IFAC) 
di Sesto Fiorentino (Firenze) del Consiglio nazionale delle ricerche par-
tecipa con altri beneficiari alle attività del progetto Sapere dal titolo 
«   Space Advanced Project Excellence in Research and Enterprise   » ha 
indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il 
conferimento di due borse di studio per laureati per ricerche nel campo 
dell’area scientifica «Telerilevamento ottico» da usufruirsi presso l’Isti-
tuto di fisica applicata «Nello Carrara» IFAC del Consiglio nazionale 
delle ricerche, nell’ambito del progetto Sapere -    Space advanced project 
for excellence in research and enterprise   , CUP B96J13000240007. 

 Le borse avranno la durata di 12 mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema (allegato   A)   al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec 
indicato, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet 
del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (sezione lavoro e for-
mazione), dell’IFAC-CNR www.ifac.cnr.it e degli altri partner del progetto.   

  18E00812 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

DI MONTEROTONDO STAZIONE

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

      (Bando di selezione n. IGAG/RM/01/2018. Art. 23)  

 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione, presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del 
Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale laureato con 
contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di tecnologo (III livello), 
bando di selezione n. IGAG/RM/01/2017. Art. 23. Copertura degli oneri 
derivanti dall’assunzione sui fondi esterni derivanti dall’assunzione sui 
fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal progetto per lo svol-
gimento di attività di ricerca inerenti l’accordo IGAG/ITALGAS. 

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

 La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , dovrà essere inviata all’Istituto di geologia 
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale 
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto 
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. 
IGAG-RM-01-2018 Art. 23. 

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

  18E00747 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

DI PERUGIA

      Selezione pubblica per il conferimento
di due borse di studio per laureati    

      (Bando n. IRPI 001 2018 PG)  

 Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia, 
ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di due borse di 
studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la prote-
zione idrogeologica (IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche sede 
di Perugia. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tra-
mite pec personale all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il 
termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
di ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul 
sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (link 
lavoro e formazione) e sul sito del Consiglio nazionale delle ricerche 
IRPI www.irpi.cnr.it sezione «Chi siamo» link lavora con noi.   

  18E00813 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ENERGIA

«NICOLA GIORDANO» DI MESSINA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
di una unità di personale di ricercatore livello III.    

      (Avviso n. ITAE.001.2018.ME)  

 Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola 
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto una selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 di una unità di personale di ricer-
catore  livello III, presso l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia 
«Nicola Giordano» di Messina. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’allegato A al bando devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tec-
nologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR ufficio relazioni con il pubblico 
all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione, e sul sito internet dell’Isti-
tuto   www.cnr.itae.it   

  18E00749  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  IUSS SCUOLA UNIVERSITARIA

SUPERIORE PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo    

      È indetto, con decreto rettorale n. 165/2017 del 21 dicembre 2017 
pubblicato all’albo on line della scuola in data 21 dicembre 2017, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai seguenti corsi 
di dottorato di ricerca:  

 PhD in Comprensione e gestione delle situazioni estreme, in 
convenzione con l’Università degli studi di Pavia; 

 Posti disponibili con borsa di studio: 8; 
 Scadenza per le domande di ammissione al concorso: 9 marzo 

2018, ore 13,00 CET; 
 PhD in Neuroscienze cognitive e filosofia della mente, in con-

venzione con l’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano; 
 Posti disponibili con borsa di studio: 3; 
 Scadenza per le domande di ammissione al concorso: 4 giugno 

2018, ore 13,00 CET; 
 PhD in Scienze biomolecolari e biotecnologie, in convenzione 

con l’Università degli studi di Pavia; 
 Posti disponibili con borsa di studio: 3; 
 Scadenza per le domande di ammissione al concorso: 27 luglio 

2018, ore 13,00 CET. 
 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 

della scuola all’indirizzo: http://www.iusspavia.it 
 Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando ver-

ranno pubblicizzate sul medesimo sito. 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati 
potranno rivolgersi a: Ufficio aree scientifiche - IUSS Pavia, palazzo 
Broletto, piazza della Vittoria n. 15 - 27100 Pavia, tel. 0382 - 375824-
36, e-mail postlaurea@iusspavia.it   

  18E00814 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di profes-

sore di seconda fascia, presso la classe di Scienze matema-
tiche e naturali.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con decreto 
direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, la Scuola Normale Superiore ha indetto con D.D. n. 685 del 
22 dicembre 2017 una procedura pubblica di selezione per la copertura di 
un posto di professore universitario di seconda fascia presso la classe di 
Scienze matematiche e naturali, per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica 
matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola 
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio delle ore 23,59 dell’8 febbraio 2018, secondo le modalità stabilite 
nel relativo bando. 

 Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della scuola 
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e alla nota B «Indi-
cazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma rias-
suntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e dell’Unione europea.   

  18E00816 
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   UNIVERSITAS MERCATORUM

      Procedure di valutazione comparativa
per la chiamata di nove posti associati    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette con pro-
cedura di urgenza nove procedure di valutazione comparativa per la chia-
mata di nove posti associati per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:  

 Codice 
procedura  Tipologia  Settore 

concorsuale  S.S.D.  Posto 

 18/2018  associato  12/D1  IUS/10  1 
 19/2018  associato  11/E2  M-PSI/04  1 
 20/2018  associato  11/E1  M-PSI/03  1 
 21/2018  associato  01/A3  MAT/05  1 

 22/2018  associato  09/G1  ING-
INF/04  1 

 23/2018  associato  11/E4  M-PSI/07  1 
 24/2018  associato  11/E1  M-PSI/01  1 

 25/2018  associato  09/B2  ING-
IND/17  1 

 26/2018  associato  09/E3  ING-
INF/01  1 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 

secondo le modalità indicate nel bando, scade il 30 gennaio 2018. 
 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 

domanda (allegato   A)    e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:  

 www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 
  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00758 

       Procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
diciassette posti di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo definito.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera   a)   della legge n. 240/2010, 
sono state indette con procedura di urgenza diciassette procedure di 
valutazione comparativa per la copertura di diciassette posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   a)    con regime di impegno a tempo 
definito per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:  

 Codice procedura  Settore concorsuale  SSD  Posti 
 1/2018  12/B1  IUS/04  1 
 2/2018  11/E3  M-PSI/05  1 
 3/2018  11/E2  M-PSI/04  1 
 4/2018  09/D1  ING-IND/22  1 
 5/2018  09/H1  ING-INF/05  1 
 6/2018  11/E4  M-PSI/08  1 
 7/2018  11/E3  M-PSI/06  1 
 8/2018  09/A3  ING-IND/15  1 
 9/2018  09/E4  ING-INF/07  1 
 10/2018  14/C2  SPS/08  1 

 11/2018  11/D2  M-PED/04  1 
 12/2018  09/C2  ING-IND/10  1 
 13/2018  09/H1  ING-INF/05  1 
 14/2018  11/D2  M-PED/04  1 
 15/2018  09/B3  ING-IND/35  1 
 16/2018  02/A1  FIS/01  1 
 17/2018  11/D1  M-PED/01  1 

   

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 30 gennaio 2018. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato    A)     e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:  

 www.unimercatorum.it   (sezione «Concorsi e Bandi»); 

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

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

  18E00759 

   UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»

      Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di 
prima fascia - Dipartimento di medicina veterinaria - set-
tore concorsuale 07/H1 anatomia e fisiologia veterinaria.    

      È indetta la procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

  Dipartimento di medicina veterinaria  

 settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e set-
tore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria (D.R. n. 28 
dell’8 gennaio 2018 – codice concorso PO 28/2017) 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» decorre il termine perentorio di quindici giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it in 
servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli 
studi di Bari «Aldo Moro».   

  18E00807 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C5 
- Storia della filosofia.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   a)   per 
il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-
disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando 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 2052862, indirizzo di posta elettronica selezioniper-
sonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it   

  18E00756 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/E3 
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   a)   per 
il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle orga-
nizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali dell’Università degli studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni. 

 Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando 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 2052862, indirizzo di posta elettronica selezioniper-
sonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it   

  18E00757 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure selettive finalizzate alla copertura
di due posti di professore di prima fascia.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 5119 del 29 dicembre 
2017 sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di 
complessivi due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo 
regolamento di Ateneo per il Dipartimento, i settori concorsuali e i set-
tori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

  Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegne-
ria dei sistemi (DIBRIS):  

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, set-
tore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni - un posto; 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 
- Informatica - 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 immedia-
tamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/con-
corsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  18E00817 

       Procedure selettive finalizzate alla copertura
di sei posti di professore di seconda fascia.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 5120 del 29 dicembre 
2017 sono indette sei procedure selettive finalizzate alla copertura di 
complessivi sei posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo 
regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

  Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):  

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, set-
tore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica - un posto; 

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il set-
tore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-
disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto; 

  Dipartimento di Matematica (DIMA):  

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica mate-
matica, settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica 
matematica - un posto; 
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 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare 
MAT/08 - Analisi numerica - un posto; 

  Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI):  

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - 
Malattie dell’apparato cardiovascolare - un posto; 

  Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e 
spettacolo (DIRAAS):  

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - 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, compren-
sivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile 
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), 
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  18E00818 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un profes-
sore di prima fascia, settore concorsuale 06/H1 - Gineco-
logia e ostetricia.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 13/2018, ha indetto la procedura valutativa per la chiamata in 
ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di patologia umana dell’adulto 
e dell’età evolutiva «G. Barresi» 

 settore concorsuale  settore scientifico-disciplinare 
 06/H1- Ginecologia e 

ostetricia  MED/40 - Ginecologia e ostetricia 

   

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

 Il testo integrale del decreto rettorale n. 13/2018 è consultabile al 
seguente indirizzo   http://www.unime.it/it/ateneo/bandi   (Unità operativa 
docenti tel. 0906768719; e-mail:   dlacavera@unime.it  ).   

  18E00760 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione comparativa, per titoli e collo-
quio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato, presso il Dipartimento di 
biologia e biotecnologie «C. Darwin».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ema-
nato da Sapienza, Università degli studi di Roma, con decreto rettorale 
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia   A)  , con regime 
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della durata 
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il set-
tore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-
disciplinare BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di Biologia e 
biotecnologie «C. Darwin» della Sapienza Università di Roma. 

 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 partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo   https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente 

 sul sito web del Dipartimento   http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/
bandi-e-concorsi 

 nonché in stralcio sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it 

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

  18E00819 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE

      Procedura di chiamata per un posto di professore di ruolo di 
seconda fascia - settore concorsuale 11/D1, per il Diparti-
mento di scienze della formazione.    

      Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un 
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato 
dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e set-
tore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di scienze della formazione, settore concorsuale 
11/D1 - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’Albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della 
domanda di partecipazione.   

  18E00750 
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       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura
di posti di professore di seconda fascia, per il Dipartimento di architettura.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale - settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con D.R.  Avviso nella    Gazzetta Ufficiale   Affissione Albo 

 Architettura  08/F1 - ICAR/21  n. 271 del 15 marzo 2017  n. 25 del 31 marzo 2017  21 dicembre 2017 

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

  18E00751 

       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura
di posti di professore di prima fascia, per il Dipartimento di scienze politiche.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale - settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con D.R.  Avviso nella    Gazzetta Ufficiale   Affissione Albo 

 Scienze politiche  13/A4 - SECS-P/06  n. 930 del 1° agosto 2017  n. 64 del 25 agosto 2017  22 dicembre 2017 

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

  18E00752 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato - settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la proce-
dura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di matematica e fisica, settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - un posto; 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito 

pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda 

di partecipazione.   

  18E00753 

       Procedura di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia, riservata al personale esterno all’Ateneo - 
settore concorsuale 08/E2, per il Dipartimento di architettura.    

      Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il 
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di architettura - settore concorsuale 08/E2 - settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - un posto. 
 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’Albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via 

telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda 

di partecipazione.   

  18E00754 

       Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di studi umanistici.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approva-
zione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale - settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con D.R.  Avviso nella    Gazzetta Ufficiale   Affissione Albo 

 Studi umanistici  10/D2 - L-FIL-LET/02  n. 742 del 5 luglio 2017  n. 54 del 18 luglio 2017  8 gennaio 2018 

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

  18E00755 
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   UNIVERSITÀ PER STRANIERI
«DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA
      Ammissione al corso di dottorato di ricerca per cinque posti 

di cui quattro posti con borsa (un posto con borsa riser-
vata a laureati in università estere) e un posto senza borsa, 
presso il Dipartimento di scienze della società e della for-
mazione d’area mediterranea.    

     Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, 
in particolare dell’art. 4, del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 
1999 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca», 
e del regolamento in materia di dottorati di ricerca, adottato da questa 
Università, è indetto con decreto rettorale n. 41 del 30 novembre 2017, 
integrato dal decreto rettorale n. 47 del 27 dicembre 2017 un bando di 
concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in: «   Global 
Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 
Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Develop-
ment   » - Corso di dottorato di ricerca XXXIII ciclo - anno accademico 
2017/2018 per cinque posti di cui quattro posti con borsa (un posto con 
borsa riservata a laureati in università estere) e un posto senza borsa. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediter-
ranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
predette procedure selettive sono consultabili accedendo al sito web 
dell’Ateneo:  

 http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi 
 http://globalstudies.unistrada.it 

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

  18E00815 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 - 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.    

     È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010:  

 Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione: un posto - set-
tore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educa-
tiva - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia 
speciale. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e 
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
legge 240/2010». 

 L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il 
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765 
- e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  18E00761  

 ENTI LOCALI 
  AMBITO SOCIALE DI MARTANO

      Procedura pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
di quattro unità di vari profili professionali.    

      In esecuzione delle deliberazioni del coordinamento istituzionale 
dell’Ambito di Martano (Lecce) n. 15 del 31 agosto 2017 e n. 24 del 
13 dicembre 2017, viene indetta procedura pubblica, per titoli e collo-
quio, per:  

 l’assunzione a tempo pieno e determinato (fino al 31 dicembre 
2019) di una unità di istruttore direttivo categoria D, p.e. D1 da desti-
nare all’ufficio di piano - Ambito di Martano; 

 l’assunzione a tempo pieno e determinato (fino al 31 dicembre 
2019) di due unità di assistente sociale specialista - categoria D, p.e. 
D1 - da destinare all’ufficio di piano - Ambito di Martano; 

 l’assunzione a tempo parziale - 21 ore - e determinato (fino al 
31 dicembre 2019) di una unità di assistente sociale - categoria D, p.e. 
D1 - da destinare all’ufficio di piano - Ambito di Martano. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato perento-
riamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Martano (LE) - nonché nella relativa 
sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - 

  Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa 
Rizzo Manuela - Responsabile del procedimento:  

 e-mail:   ufficiodipiano@ambitodimartano.it 
 PEC: comune.martano@pec.rupar.puglia.it   

  18E00826 

   COMUNE DI ACERRA

      Riapertura dei termini della selezione pubblica per il confe-
rimento dell’incarico di dirigente amministrativo a tempo 
pieno e determinato.    

     Il dirigente del Settore gestione risorse umane del Comune di 
Acerra (NA) rende noto che è reindetta una selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente ai sensi art. 110, 
primo comma, decreto legislativo n. 267/2000 per un posto di dirigente 
amministrativo precedentemente pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 78 del 13 ottobre 2017. 
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 La durata è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto alla 
scadenza del mandato del sindaco, e sarà soggetto ad un periodo di 
prova di mesi sei. 

  Requisiti per l’ammissione alla selezione.  
  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti generali, che devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono 
essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000:  

   a)    cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea, questi ultimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 174/1994 potranno partecipare purché:  

 godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

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

 abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’appli-
cazione scritta, parlata e letta; 

   b)   età non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio 
dei dipendenti pubblici; 

   c)   godimento dei diritti politici e civili; 
   d)   idoneità psico/fisica all’impiego. 

 L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il sog-
getto individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base 
alla vigente normativa; 

   e)   non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
   f)   non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’im-

piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

   g)   non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35  -bis   del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

   h)   insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità 
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 

   i)   non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdi-
zione o misure restrittive che escludano l’assunzione nel pubblico impiego; 

   l)   non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o 
non avere in corso procedimenti disciplinari; 

   m)   di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti poli-
tici o in organizzazioni sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni 
rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni 
ai sensi dell’art. 53, comma 1  -bis   dei decreto legislativo n. 165/2001. 

  Titolo di studio ed esperienze professionali.  
  Ai fini dell’ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti:  

 diploma di laurea quinquennale, (vecchio ordinamento) in giu-
risprudenza (LM) o specialistica (LS) o equipollenti nelle classi corri-
spondenti ai diplomi di laurea sopra indicati; 

 aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una par-
ticolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumi-
bile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni 
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 
quinquennio anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle 
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’ac-
cesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della 
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e 
procuratori dello Stato. 

  Presentazione della domanda.  
 Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire 

tassativamente la propria candidatura entro trenta giorni dalla pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  , indirizzata al dirigente del servizio per-
sonale del Comune di Acerra (NA). 

  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice 
contenente tutti gli elementi di cui ai requisiti richiesti, dovrà essere inviata:  

 per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo proto-
collo@pec.comuneacerra.it specificando che le domande dovranno per-
venire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, e in 
tal caso considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa; 

 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune. 
 La data, l’ora e la sede del colloquio sarà resa nota ai candidati 

mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it - almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova 
stessa. 

  Disposizioni finali.  
 L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudi-

zio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso. 
 Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, 

pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accet-
tazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione di che trat-
tasi, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e avranno valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge e non si procederà a diversa e ulte-
riore comunicazione. 

 Copia integrale del bando con il relativo avviso integrale è dispo-
nibile, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Tra-
sparente del Comune di Acerra (NA). 

 Altre informazioni possono essere richieste a questo ufficio: 
tel. 081/5219213.   

  18E00828 

   COMUNE DI ALFIANO NATTA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria B, 
posizione economica B3 - operatore tecnico manutentivo 
- autista scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo 
notificatore - area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico manuten-
tivo - austista scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo notifi-
catore - categoria B, posizione economica B3. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione 
al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Alfiano Natta: 
  www.comune.alfianonatta.al.it   nella sezione «Bandi di concorso». 

 Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per 
giorni trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Alfiano Natta, 
tel. 0141922123.   

  18E00773 

   COMUNE DI ARLUNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore 
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - 
area socio-culturale.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo - 
categoria C - posizione economica C1 - area socio-culturale. 

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

  La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:  
 prova di preselezione (eventuale): il 21 marzo 2018, alle ore 9,30; 
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 prima prova scritta: il 26 marzo 2018, alle ore 9,30; 

 seconda prova scritta: il 26 marzo 2018, alle ore 14,00; 

 valutazione titoli; 

 prova orale: il 12 aprile 2018, alle ore 9,30, con eventuale pro-
secuzione il 13 aprile 2018, alle ore 9,30. 

 Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso e moda-
lità della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del 
bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del 
comune all’indirizzo:   www.comune.arluno.mi.it   

  18E00769 

   COMUNE DI CALDOGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria giuridica D1, da destinare alla strut-
tura ragioneria.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria giuridica D1 da destinare alla struttura ragioneria. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Caldogno, secondo le modalità indicate dall’av-
viso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda 
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Caldogno (www.
comune.caldogno.vi.it) nella sezione accessibile dalla Home page: 
«Albo on line» e «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».   

  18E00764 

   COMUNE DI CARATE BRIANZA

      Rettifica al bando di concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore diret-
tivo amministrativo, presso il settore istruzione, cultura, 
categoria D1.    

     In relazione al bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo 
- categoria D1, presso il settore istruzione, cultura, già pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    n. 1 del 2 gennaio 2018, si elimina il seguente titolo 
di studio tra i requisiti richiesti:  

 Diploma di scuola superiore (maturità), 

 trascritto a causa di un mero errore formale. 

 La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del 
Comune di Carate Brianza: www.coune.caratebrianza.mb.it - per le 
relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0362/987250.   

  18E00829 

   COMUNE DI CARDITO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo categoria C1, a tempo indeterminato 
e part-time - diciotto ore settimanali.    

     Con riferimento alla determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane n. 572/73 RU del 27 dicembre 2017 è indetto un concorso 
pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria «C1», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time 
per diciotto ore settimanali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo avviso pub-
blico integrale, pubblicato sul portale del Comune di Cardito (NA): 
www.comune.cardito.na.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
tel. 081/8318951.   

  18E00799 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario 
tecnico categoria D3, a tempo indeterminato e part-time -  
trenta ore settimanali.    

     Con riferimento alla determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane n. 575/76 RU del 27 dicembre 2017 è indetto un concorso 
pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria 
«D3», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time per 
trenta ore settimanali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo avviso pub-
blico integrale, pubblicato sul portale del Comune di Cardito (NA): 
www.comune.cardito.na.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
tel. 081/8318951.   

  18E00800 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico categoria C1, a tempo indeterminato e part-time - 
diciotto ore settimanali.    

     Con riferimento alla determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane n. 573/74 RU del 27 dicembre 2017 è indetto un concorso 
pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 
«C1», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time per 
diciotto ore settimanali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo avviso pub-
blico integrale, pubblicato sul portale del Comune di Cardito (NA): 
www.comune.cardito.na.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
tel. 081/8318951.   

  18E00801 
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       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo informatico categoria C1, a tempo inde-
terminato e part-time - diciotto ore settimanali.    

     Con riferimento alla determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane 574/75RU del 27 dicembre 2017 è indetto un concorso 
pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo infor-
matico, categoria «C1», con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
a part-time per diciotto ore settimanali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo avviso pub-
blico integrale, pubblicato sul portale del Comune di Cardito (NA): 
www.comune.cardito.na.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
tel. 081/8318951.   

  18E00802 

   COMUNE DI CARPINETO ROMANO
      Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore/

agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato - 
trentasei ore settimanali, categoria C.    

     È indetto bando di mobilità esterna per la copertura di due posti di 
istruttore/agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato - tren-
tasei ore settimanali (categoria C, CCNL Regioni - autonomie locali), ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, è fissato alle ore 12,00 del 
giorno 15 marzo 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul 
sito internet del Comune di Carpineto Romano   www.carpinetoromano.
it   - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il responsabile del I settore 
amministrativo - sezione personale dott. Giorgio Falcone. 

 Ogni altra informazione relativa al presente avviso può, comun-
que, essere richiesta agli uffici amministrativi (numero di tele-
fono 06/97180031 - 06/97180026) il lunedì, martedì e il giovedì dalle 
ore 15,30 alle 17,30).   

  18E00774 

   COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo parziale al 50% - diciotto ore settimanali - ed inde-
terminato di uno specialista in attività economico-finan-
ziarie - categoria D1.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% (diciotto ore settima-
nali) ed indeterminato di uno specialista in attività economico-finan-
ziarie - categoria D1 da assegnare al settore economico-finanziario del 
Comune di Casalvecchio di Puglia. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili nel sito:   www.
comune.casalvecchiodipuglia.fg.it 

 Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Ida Fiscante - responsabile 
del settore economico-finanziario - tel. 0881 553018.   

  18E00831 

   COMUNE DI CASAPESENNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti, a tempo part-time ed indeterminato, di agente di 
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo part-time ed indeterminato di agente polizia muni-
cipale categoria C, posizione economica C1. 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del comune 
www.comune.casapesenna.ce.it ove è altresì reperibile il fac-simile 
della domanda. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 13,00 del trente-
simo giorno della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
direttamente ai candidati ammessi.   

  18E00765 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo part-time ed indeterminato, di istrut-
tore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo part-time ed indeterminato di istruttore amministrativo 
- categoria C - posizione economica C1. 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del comune: 
  www.comune.casapesenna.ce.it   ove è altresì reperibile il fac-simile 
della domanda. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 13,00 del trente-
simo giorno della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
direttamente ai candidati ammessi.   

  18E00834 

   COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

      Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di due istruttori amministrativi - categoria 
C1, con riserve.    

     È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato presso il Comune di Castel San Pietro Terme (Città metropoli-
tana di Bologna) di due posti con riserve di istruttore amministrativo 
- categoria C1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda 
è disponibile sul sito internet   www.comune.castelsanpietroterme.bo.it   
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».   

  18E00798 
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   COMUNE DI CASTEL DI SASSO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
vacante - a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore - 
categoria C1, profilo professionale istruttore amministra-
tivo contabile.    

     È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto vacante - a tempo indeterminato e parziale (diciotto   ore)   - catego-
ria C1 - profilo professionale istruttore amministrativo contabile. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il for-
mat di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Castel di Sasso all’indirizzo www.comune.casteldisasso.
ce.it - sez. concorsi, nonché sulla home page del sito istituzionale dell’ente.   

  18E00833 

   COMUNE DI CESSANITI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo a tempo indeterminato e part-time 
50% presso i servizi demografici - categoria D, tratta-
mento tabellare iniziale D1.    

     Il Comune di Cessaniti (Vibo Valentia) rende noto che è indetto 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un istruttore direttivo - part-time 50% (18 ore settimanali) - presso 
i servizi demografici - categoria D, trattamento tabellare iniziale D1. 

 Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’appo-
sito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti 
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale ter-
mine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Cessaniti - www.comune.cessaniti.
vv.it - all’albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso» e nell’home page del suddetto sito. 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali del 
Comune di Cessaniti - telefono 0963/501022 - pec:   protocollocessa-
niti@asmepec.it   

  18E00820 

   COMUNE DI COLOGNO MONZESE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore amministrativo e contabile a tempo 
pieno e indeterminato - categoria C - C.1 di cui due posti 
riservati ai volontari FF.AA. e due posti riservati alle cate-
gorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     Con determinazione dirigenziale n. 1342 del 27 dicembre 2017 è 
stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di sei posti di istruttore amministrativo e contabile - 
categoria C - C.1 di cui due posti riservati ai volontari FF.AA. e due posti 
riservati alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno 
essere reperiti al seguente indirizzo:   www.comune.colognomonzese.
mi.it   - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio risorse 
umane e organizzazione del comune (tel. 02/ 253.08.305 - 02/253.08.314) 
oppure e-mail:   personale@comune.colognomonzese.mi.it   

  18E00768 

   COMUNE DI LOANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo 
amministrativo contabile - categoria D1, con riserva di un 
posto alla progressione fra aree di personale interno.    

     Si informa che è stato indetto un concorso pubblico per la coper-
tura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo 
amministrativo contabile - categoria D1 - con riserva di un posto alla 
progressione fra aree di personale interno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, 
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it 

 Le domande di partecipazione, che devono essere compilate uti-
lizzando il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate improroga-
bilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail: 
personale@comuneloano.it   

  18E00796 

   COMUNE DI MARCIANISE

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, profilo professionale 
istruttore direttivo con contratto a tempo pieno e indeter-
minato da destinare al servizio trattamento economico e 
contributivo del personale - 2° Settore.    

     Si rende noto che, con determinazione n. 1276 del 15 dicembre 
2017, è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D - posizione econo-
mica D1 da destinare al 2° settore - Servizio trattamento economico 
e contributivo del personale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 
28 luglio 2017.   

  18E00821 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, profilo professionale 
istruttore direttivo con contratto a tempo pieno e indeter-
minato da destinare al servizio finanze - 2° Settore.    

     Si rende noto che, con determinazione n. 1278 del 15 dicembre 
2017, è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D - posizione econo-
mica D1 da destinare al 2° settore - Servizio finanze, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 57 del 28 luglio 2017.   

  18E00822 
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       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo - categoria giuridica D, posizione eco-
nomica D1 da destinare al 1° Settore - tributi.    

     Si rende noto che, con determinazione n. 1279 del 15 dicembre 
2017, è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D - posizione econo-
mica D1 da destinare al 1° settore - Servizio tributi, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 54 del 18 luglio 2017.   

  18E00823 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, profilo professionale 
istruttore amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato da destinare al servizio finanze - 2° Settore.    

     Si rende noto che, con determinazione n. 1295 del 20 dicembre 
2017, è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - posizione 
economica C1 da destinare al 2° settore - Servizio finanze, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 28 luglio 2017.   

  18E00824 

   COMUNE DI PARRE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializ-
zato - categoria B3.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno - trentasei ore - ed indeterminato con il profilo di 
operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica. 

 Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda di 
ammissione, è disponibile all’Albo pretorio on-line dell’ente e sul sito 
web istituzionale del Comune di Parre   www.comune.parre.bg.it   alla 
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del 
Comune di Parre (035/701002 - interno 6).   

  18E00795 

   COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo part-time - diciotto ore - e indeterminato di istruttore 
tecnico - geometra - categoria C, posizione economica C1.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo part-time - diciotto ore - e indeterminato 
di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente. 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno 
pubblicati sul sito web del comune. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste all’ufficio tecnico del Comune di Pellegrino Parmense 
direttamente o telefonando ai numeri 0524 - 64131 interno 1 dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

 Copia integrale del bando è pubblicata sul sito web del comune 
all’indirizzo www.comune.pellegrino-parmense.pr.it   

  18E00762 

   COMUNE DI POMEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente coman-
dante del Corpo di polizia locale per il settore polizia 
locale e protezione civile.    

     Il Comune di Pomezia rende noto che è indetto il bando di con-
corso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeter-
minato di un posto di dirigente comandante del Corpo di polizia locale 
per il settore polizia locale e protezione civile. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni succes-
sivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di Pomezia Ufficio 
gestioni risorse umane (tel. 06/91146524).   

  18E00825 

   COMUNE DI POMPEI

      Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile 
- categoria D, posizione economica D1.    

     Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, riservato ex art. 20 comma secondo del decreto 
legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di un istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica 
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito inter-
net del comune   www.comune.pompei.na.it   nella sezione «Bandi, concorso, 
avvisi», in «Amministrazione Trasparente» nonché nell’albo pretorio on-line. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail:   personale@
comune.pompei.na.it   

  18E00770 
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       Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un funzionario avvocato - ser-
vizio contenzioso - categoria D, posizione economica D3.    

     Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, riservato ex art. 20 comma secondo del decreto legisla-
tivo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un fun-
zionario avvocato - servizio contenzioso - categoria D - posizione econo-
mica D3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito inter-
net del comune   www.comune.pompei.na.it   nella sezione «Bandi, concorso, 
avvisi», in «Amministrazione Trasparente» nonché nell’albo pretorio on-line. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail:   personale@
comune.pompei.na.it   

  18E00771 

   COMUNE DI RIMINI
      Mobilità tra enti per la copertura a tempo indeterminato di 

due posti di ispettore di polizia municipale - categoria D a 
tempo pieno e di sei posti di agente di polizia municipale - 
categoria C a tempo pieno.    

      Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la copertura attraverso 
tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
s.m.i., dei seguenti posti a tempo indeterminato:  

 due posti di ispettore di polizia municipale - categoria D a tempo 
pieno; 

 sei posti di agente di polizia municipale - categoria C a tempo pieno. 
 Le domande di partecipazione alla procedura possono essere pre-

sentate al Comune di Rimini dal 26 gennaio al 26 febbraio 2018. 
 I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 

domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati negli 
avvisi pubblici disponibili sul sito internet del Comune di Rimini (  www.
comune.rimini.it  ) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.   

  18E00766 

   COMUNE DI SAN TAMMARO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto a tempo indeterminato - part-time al 66,67% - 
ventiquattro ore lavorative settimanali - nella categoria D, 
posizione economica D1, profilo professionale istruttore 
direttivo tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo-tecnico - categoria D - posizione econo-
mica D1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni-
autonomie locali da destinare al settore tecnico con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale al 66,67%. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione, per estratto, del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente allo schema 
di domanda, è disponibile presso l’ufficio personale del Comune di 
San Tammaro, Via Domenico Capitelli, 35 - tel. 0823/793449, nonché 
sul sito internet del comune www.comune.santammarco.ce.it - nella 
sezione Concorsi.   

  18E00827 

   COMUNE DI STIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, 
posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale 
al 66,67% - ventiquattro ore settimanali, da assegnare 
all’area finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo indeterminato e parziale al 66,67% (ventiquattro 
ore settimanali), da assegnare all’area finanziaria del Comune di Stio. 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo on-line del Comune di Stio 
e sul sito internet dell’ente   www.comune.stio.sa.it   - Amministrazione 
Trasparente - Sezione Bandi di concorso.   

  18E00835 

   COMUNE DI TREVISO

      Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
collaboratore servizi tecnici, categoria B3, per l’Unità 
organizzativa infrastrutture viarie e segnaletica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in 
data 28 dicembre 2017 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di 
Treviso la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore servizi 
tecnici, categoria B3, per l’Unità organizzativa infrastrutture viarie e 
segnaletica, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 69 del  12 settembre 
2017. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E00832 

   COMUNE DI VALPRATO SOANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di operatore generico - categoria B3, a tempo 
pieno e indeterminato, presso l’area tecnica e tecnico 
manutentiva.    

     Il Comune di Valprato Soana (Torino) rende noto che è indetto 
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
operatore generico - categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso 
l’area tecnica e tecnico manutentiva. 

 Termine ultimo per la presentazione delle domande: 5 marzo 2018. 

 Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo   www.
comune.valpratosoana.to.it   nella sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso.   

  18E00772 
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   COMUNE DI VIETRI SUL MARE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
contabile - categoria D1, a tempo indeterminato e parziale 
al 50%, da destinare all’area finanziaria - settore econo-
mico finanziario.     

     È indetta procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi dell’ar-
ticolo 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D, posizione econo-
mica D1, con contratto a tempo indeterminato e con rapporto part-time 
al 50% da destinare all’area finanziaria settore economico finanziario. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Vietri Sul Mare http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Vietri Sul Mare tel. 089/763836 email: mferrara@comune.vietri-sul-
mare.sa.it   

  18E00797 

   COMUNITÀ MONTANA
DI VALLE SABBIA - VESTONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato    

     Il responsabile del servizio, in conformità a quanto stabilito 
dall’Ente comunità montana di Valle Sabbia, rende noto che è indetto 
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di un posto di istruttore - categoria C1 - da destinarsi al 
settore tecnico dell’ente. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclu-
sione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , mediante consegna a mano 
all’ufficio protocollo della Comunità montana di Valle Sabbia in via G. 
Reverberi n. 2 - 25078 Vestone (BS), tel. 0365.8777 - fax 0365.8777200, 
oppure mediante spedizione al medesimo indirizzo tramite i servizi 
postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure 
mediante invio da casella di posta certificata all’indirizzo   protocollo@
pec.cmvs.it 

 Le prove si svolgeranno nel mese di dicembre come da calendario 
indicato nel bando. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   www.cmvs.it   in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi 
e Concorsi».   

  18E00830 

   UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di agente di polizia munici-
pale, categoria C1 con riserva ai militari di cui agli articoli 
678 comma 9 e 1014 del decreto legislativo 66/2010 da asse-
gnare al Corpo unico di polizia municipale Bassa Reggiana.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia municipale cate-
goria C1 con riserva ai militari di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010 da assegnare al Corpo unico di polizia 
municipale Bassa Reggiana ai sensi dell’art. 42 e 43 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione all’albo pretorio. 

 La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione 
on line sul sito dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana   www.bassareg-
giana.it   - Sezione «Concorsi» 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, non-
chè il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul 
sito internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio Emilia, 
all’indirizzo   http://www.bassareggiana.it   - Sezione «Concorsi».   

  18E00763 

   UNIONE TERRA DI MEZZO

      Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due unità di personale nel profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo categoria D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due unità di personale nel profilo professio-
nale di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare, rispettivamente, 
all’area lavori pubblici e patrimonio e all’area tutela e valorizzazione 
del territorio. 

 Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unica-
mente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso. 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè 
il fac simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito   www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it  ) alla sezione «Amministrazione trasparente» - 
sottosezione «Bandi di concorso».   

  18E00767  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

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

tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
di cardiologia.    

     Con deliberazione del direttore generale 14 dicembre 2017, 
n. 2543, si è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
di cardiologia - area medica e delle specialità mediche. 

 Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle 
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente 
tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, 
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 54 del 27 dicembre 2017. 

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

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione perso-
nale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse 
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 - 
tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.   

  18E00781 

   AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE CIACCIO» - CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente amministra-
tivo - ruolo amministrativo.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 320/2017 
del 7 dicembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera 
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:  

 due posti - dirigente amministrativo - ruolo amministrativo. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti pre-
scritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 129 del 22 dicembre 
2017 e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 

 Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dovranno 
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - Via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro. 

 Tel. (0961/883503 - 883584) dalle ore 10.00 alle ore 13.00.   

  18E00783 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA - VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina 
di pediatria da assegnare all’UOC Pediatria ad indirizzo 
critico - sezione terapia intensiva neonatale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1117 del 19 dicembre 2017, 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di pediatria 
da assegnare all’UOC Pediatria ad indirizzo critico - sezione terapia 
intensiva neonatale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante 
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n. 127 del 29 dicembre 2017. Il testo integrale 
del bando si trova anche nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera 
universitaria integrata - Verona www.aovr.veneto.it nella sezione «Con-
corsi» dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.   

  18E00844 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
«POLICLINICO VITTORIO EMANUELE»

DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di diri-
gente psicologo, di cui uno riservato, e due posti di diri-
gente chimico, di cui uno riservato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 543 della legge n. 208/2015.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2054 del 7 dicembre 2017 è 
stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre 
posti di dirigente psicologo, di cui uno riservato, e due posti di dirigente 
chimico, di cui uno riservato, ai sensi dell’articolo 1, comma 543 della 
legge n. 208/2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet   www.poli-
clinicovittorioemanuele.it 

 Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione 
secondo le modalità previste dall’avviso. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspriranti potranno rivolgersi al settore risorse umane - esclusivamente 
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 tel. 095 378.1689 - 1812 - 1665.   

  18E00784 
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       Modifica e riapertura termini del concorso, per titoli ed esami, 
per dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato respi-
ratorio con incremento dei posti da uno a due di cui un posto 
riservato     ex     articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 s.m.i.    

     Si rende noto che con deliberazione esecutiva n. 1998 del 1° dicem-
bre 2017 è stato modificato il bando e sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concor-
suale di cui in epigrafe, indetta con delibera n. 986 del 27 luglio 2012 
con pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 21 settembre 2012. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione alla riapertura del concorso in que-
stione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema 
esemplificativo del bando, devono essere indirizzate all’Azienda ospe-
daliero universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania, via S. 
Sofia n. 78 - 95123 Catania, a mezzo raccomandata postale a.r. o tra-
mite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero pre-
sentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso 
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi. 

 Restano valide le domande già inoltrate per la partecipazione al 
concorso di cui sopra, fatta salva la facoltà di integrazione della relativa 
documentazione. 

 Concorrono alla riserva del posto esclusivamente i soggetti in servi-
zio al 1° gennaio 2016, che abbiano maturato alla data di pubblicazione del 
presente avviso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile 
con l’Azienda ospedaliero universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» 
di Catania, ai sensi dell’art. 1, comma 543, legge n. 208/2015 s.m.i. 

 I candidati che intendono partecipare alla riserva del posto devono 
presentare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atte-
stante il requisito anzidetto e darne altresì indicazione sulla domanda di 
partecipazione. Al termine dei lavori la commissione esaminatrice for-
mula una unica graduatoria di merito dei candidati, con specifica di rispet-
tivo posizionamento per coloro i quali concorrono alla riserva del posto. 

 Il bando di concorso originario è reperibile sul sito istituzionale 
dell’Azienda unitamente agli allegati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 
dell’Azienda tel. 095-3781665/1689/1812 esclusivamente il martedì 
dalle 15,00 alle 17,00.   

  18E00785 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE

E DELLA SCIENZA DI TORINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-

zione a tempo indeterminato di un dirigente medico di 
oftalmologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico di oftalmologia presso l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’11 gennaio 2018 e sarà 
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino, tel. 011/6335231 - 6336416.   

  18E00838 

       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata 
quinquennale rinnovabile di direttore di struttura com-
plessa - chirurgia pediatrica per la S.C. chirurgia pediatrica.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata 
quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - chirurgia 
pediatrica per la struttura complessa «Chirurgia pediatrica» dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino. 

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

 Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’11 gennaio 2018 e sarà 
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - Presi-
dio ospedaliero Molinette, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126 
Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al venerdì.   

  18E00839 

   AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
  COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico in qualità 
di direttore/direttrice per la struttura complessa Organiz-
zazione dei servizi sanitari di base Merano.    

     È indetto un avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice 
per la seguente struttura complessa: un dirigente sanitario - medico 
direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per organizzazione dei 
servizi sanitari di base Merano. 

 Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal D.P.R. n. 761/1979 
i.f.v. e del D.P.G.P. n. 12/1998 i.f.v., i/le concorrenti devono essere in 
possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tede-
sca, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 i.f.v. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473.263812/13 
o www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp Comprensorio sanitario di 
Merano, ufficio concorsi, via Rossini n. 7 - 39012.   

  18E00779 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
SPEZZINO - LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico nella disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1099 del 13 dicembre 2017 
è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza. 

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 gennaio 2018 e sarà reperi-
bile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo:   http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi 
dell’Azienda - via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519-3571.   

  18E00837 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

      Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di cinquanta posti di 
operatore socio-sanitario - categoria Bs.    

     In esecuzione della deliberazione del 30 ottobre 2017, n. 738 è 
indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, 
per la copertura a tempo indeterminato di cinquanta posti di operatore 
socio-sanitario - categoria Bs. 

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

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 89 dell’11 dicembre 2017 e sul sito 
internet aziendale   http://www.aslnapoli1centro.it 

  Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - con-
corsi e mobilità - via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - 
tel. 081/2542211 - 2494 - 2390.   

  18E00836 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore nella disciplina di ortopedia e traumato-
logia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - per 
la struttura complessa ortopedia e traumatologia Ivrea.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1392 del 
29 dicembre 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di inca-
rico quinquennale di direttore, nella disciplina di ortopedia e traumato-
logia, della struttura complessa ortopedia traumatologia Ivrea dell’ASL 
TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15  -ter   decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali 
e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11 gennaio 2018 ed è 
consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it 

 Le domande devono essere indirizzate al direttore generale 
dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
al numero tel. 011/9176299.   

  18E00804 

       Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore nella disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica - area di sanità pubblica - per la struttura 
complessa igiene e sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1394 del 
29 dicembre 2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di inca-
rico quinquennale di direttore, nella disciplina di igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica, della struttura complessa igiene e sanità pubblica 
dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15  -ter   decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11 gennaio 2018 
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.
piemonte.it 

 Le domande devono essere indirizzate al direttore generale 
dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
al numero tel. 011/9176299.   

  18E00805 

       Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore nella disciplina di psichiatria - area 
medica e delle specialità mediche -  per la struttura com-
plessa salute mentale Ciriè-Ivrea.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1387 
del 29 dicembre 2017 è indetto avviso pubblico per un incarico quin-
quennale di direttore, nella disciplina di psichiatria, della struttura com-
plessa salute mentale Ciriè-Ivrea dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 
15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della 
DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali 
e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11 gennaio 2018 ed è 
consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it 

 Le domande devono essere indirizzate al direttore generale 
dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
al numero tel. 011/9176299.   

  18E00806 
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   AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e 
sanità pubblica - area di sanità pubblica.    

     È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia 
e sanità pubblica - area di sanità pubblica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane 
- Processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 949502/09) 
o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «Concorsi».   

  18E00840 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato alla stesa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
avvisi e concorsi - n. 1 del 3 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373 280219).   

  18E00782 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di assistente amministrativo - categoria C - personale amministrativo. 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 1 del 3 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

 Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it   

  18E00780 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 8 BERICA

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

     Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un dirigente medico disciplina di radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 in data 15 dicembre 2017. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni 
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’Unità locale socio-sanitaria 
n. 8 Berica - Vicenza, telefono 0444/753641-753479-757320-3773. 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it   

  18E00841 

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

     Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un dirigente medico disciplina di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 in data 15 dicembre 2017. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni 
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’Unità locale socio-sanitaria 
n. 8 Berica - Vicenza, telefono 0444/753641-753479-757320-3773. 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it   

  18E00842 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un collaboratore professionale 
sanitario - ostetrica/o - categoria D.    

     Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di un collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o - cate-
goria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 in data 15 dicembre 2017. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni 
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’Unità locale socio-sanitaria 
n. 8 Berica - Vicenza, telefono 0444/753641-753479-757320-3773. 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it   

  18E00843 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tec-
nico della riabilitazione psichiatrica - categoria D.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1630 del 15 dicembre 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, categoria D, per l’Azienda unità sani-
taria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo supe-
riore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 1 del 3 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’azienda unità sanitaria locale 
di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - 
c.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di 
Ferrara - Blocco 15 - 1° piano - internet:   www.ausl.fe.it   - tel. 0532-235673 
- 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  18E00775 

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

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1631 del 15 dicembre 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di pediatria per l’Azienda unità 
sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 1 del 3 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale 
di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so 
Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Fer-
rara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 
235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  18E00776 

       Avviso pubblico per il conferimento di incarico a titolo di 
supplenza di direttore della struttura complessa igiene 
pubblica.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico a 
titolo di supplenza di direttore della struttura complessa igiene pub-
blica nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara, con l’osservanza delle 
norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché 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. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 
del 3 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione 
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - c.so Gio-
vecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex Pediatria - 1° piano - settore 15 - ex 
Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: tel. 0532/235673-235744 tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi 
al sito internet: www.ausl.fe.it   

  18E00777 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2

      Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali 
di strutture complesse per varie discipline.    

      L’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 con delibere del diret-
tore generale n. 1242 del 30 ottobre 2017 e n. 1367 del 29 novembre 
2017 ha indetto rispettivamente i sottoelencati avvisi pubblici:  

 avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa profilo professionale dirigente vete-
rinario, area della sanità animale - disciplina di sanità animale; 

 avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa, area di sanità pubblica - disciplina 
di igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai 
predetti avvisi, corredati dei documenti prescritti, da far pervenire al 
direttore del servizio amministrazione del personale dell’Azienda unità 
sanitaria locale Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1, palazzina Micheli 
- 06049 Spoleto, scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 I testi integrali degli avvisi pubblici, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 53 del 19 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 - tel. 0743/210344.   
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   ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA 
- GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - 
categoria D - da assegnare alla struttura complessa pre-
venzione e protezione dell’ente.    

     In esecuzione del provvedimento n. 835 del 15 novembre 2017, 
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato: 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D - da assegnare 
alla struttura complessa prevenzione e protezione dell’ente. 

 Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale 
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
relativo avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 13 dicembre 2017, 
è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul 
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti 
- Bandi di concorso - Comparto. 

 Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di 
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura 
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le 
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il 
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-
sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure 
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle 
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova 
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle 
prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e proce-
dure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e 
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).   

  18E00778  

 ALTRI ENTI 
  CONSORZIO AUSI

  PROMOZIONE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE SULCIS - IGLESIAS

      Mobilità esterna per la copertura con contratto di lavoro 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
per un chimico di laboratorio - categoria C1.    

     Si comunica che, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con delibera-
zione del consiglio di amministrazione del consorzio Ausi - promozione 
attività universitarie del Sulcis - Iglesiente - in data 29 dicembre 2017, 
è stata indetta una procedura di mobilità esterna per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di un chimico di laboratorio - 
categoria C1, da assegnare presso la sede del consorzio Ausi - Labora-
torio Create - palazzo Bellavista, Monteponi, Iglesias. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria è stato pubblicato sul sito 
internet istituzionale del consorzio Ausi - promozione attività univer-
sitarie del Sulcis - Iglesiente - www.consorzioausi.it - sezione traspa-
renza amministrativa - avvisi pubblici di selezione/avvisi di mobilità 
esterna, il termine perentorio per l’inoltro delle domande di parteci-
pazione è fissato entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Per chiarimenti rivolgersi al consorzio Ausi, palazzo Bellavista, 
Monteponi, Iglesias - 09016, info@consorzioausi.it   

  18E00846  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI PARMA

      Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per un posto di operatore socio sanitario 
- categoria Bs.    

     Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per un posto di operatore socio sanitario, categoria Bs, presso 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settem-
bre 2017, che le numerose domande di partecipazione non hanno con-
sentito la pubblicazione del diario della prova pratica nei tempi previsti 
dal bando di partecipazione. 

 Pertanto, le modalità di espletamento e la data della prova pra-
tica, o l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 6 marzo 2018 e sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi. 

 Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei 
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclu-
sivamente sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà 
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.   

  18E00787 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario 
- educatore professionale - categoria D.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professio-
nale - categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto 
con deliberazione n. 458 del 2 agosto 2017, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 70 del 15 settembre 2017, si comunica di seguito il diario 
prove stabilito dalla commissione esaminatrice:  

  Prova scritta.  

 Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.pie-
monte.it alla pagina concorsi - sezione concorsi) che non abbiano rice-
vuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso e muniti di documento di identità non scaduto, il 
giorno 26 febbraio 2018, alle ore 8,30 presso la Sala convegni del pre-
sidio ospedaliero dell’Azienda sanitaria locale BI - piano terra - via dei 
Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella per sostenere la prova scritta. 

 Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comu-
nicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. 

 Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito dalle 8,30 alle 
9,00, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame. 

 Alla successiva prova pratica verranno ammessi esclusivamente i 
candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non 
inferiore a 21 punti su 30 punti complessivi. 

  Prova pratica.  

 I candidati ammessi alla prova pratica, dovranno presentarsi in 
data 27 febbraio 2018, alle ore 9,00 presso la Sala convegni del presi-
dio ospedaliero dell’Azienda sanitaria locale BI - piano terra - via dei 
Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella. 

  Prova orale.  

 I candidati ammessi alla prova orale, dovranno presentarsi in 
data 28 febbraio 2018 presso la Sala convegni del presidio ospedaliero 
dell’Azienda sanitaria locale BI - piano terra - via dei Ponderanesi n. 2 
- Ponderano - Biella. 

 Come previsto dal bando di concorso ai candidati che consegui-
ranno l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione 
mediante pubblicazione sul sito dell’Azienda sanitaria locale BI (www.
aslbi.piemonte.it - sezione concorsi/concorsi). 

 A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un docu-
mento personale di identità valido. 

 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti 
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi 
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare rife-
rimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.   

  18E00847 

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per due posti di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro - categoria D.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, presso l’Azienda 
sanitaria locale BI di Biella indetto con determinazione dirigenziale n. 165 
del 13 marzo 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 15 settembre 
2017, si comunica che in considerazione dell’elevato numero di domande 
pervenute, questa Azienda ha stabilito di svolgere una prova preselettiva 
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 
art. 3, comma 4 e dal bando di concorso pubblico. 

  Preselezione.  

 Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.pie-
monte.it alla pagina concorsi - sezione concorsi) che non abbiano rice-
vuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso e muniti di documento di identità non scaduto, il 
giorno 5 marzo 2018, alle ore 8,30 presso le aule universitarie di Città 
studi in Biella, corso G. Pella n. 2/B, per sostenere la prova preselettiva. 

 Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comu-
nicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. 

 Ai candidati in possesso dei requisiti previsti verrà data comu-
nicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’Azienda 
sanitaria locale BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi/concorsi). 

 Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito dalle 8,30 alle 
10,00, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame. 

 La preselezione consisterà nella risoluzione di 30 quesiti a risposta 
multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico. 

  I criteri di valutazione delle risposte saranno i seguenti:  
 risposta corretta - punti 1; 
 risposta errata o quesito non risposto - punti 0. 

 Alle successive prove d’esame, verranno ammessi esclusivamente 
i candidati che avranno conseguito nella prova preselettiva, la votazione 
di sufficienza corrispondente a 21 punti su 30 punti complessivi. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà consulta-
bile sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella www.
aslbi.piemonte.it - sezione concorsi/concorsi dal giorno 7 marzo 2018 
(pomeriggio). 

  Prova scritta.  

 I candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi in data 
15 marzo 2018, alle ore 8,30 presso la Sala convegni del presidio ospe-
daliero dell’Azienda sanitaria locale BI - piano terra - via dei Pondera-
nesi n. 2 - Ponderano - Biella. 

 L’elenco dei candidati idonei alla prova scritta, ammessi alla prova 
pratica sarà consultabile sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale 
BI di Biella   www.aslbi.piemonte.it   - sezione concorsi/concorsi dal 
giorno 16 marzo 2018 (pomeriggio). 

  Prova pratica.  

 I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi in data 
19 marzo 2018, alle ore 8,30 presso la Sala monte Mucrone della S.S. 
formazione e comunicazione sita al 4° piano - lato Est - del presidio 
ospedaliero dell’Azienda sanitaria locale - via dei Ponderanesi n. 2 - 
Ponderano - Biella. 

  Prova orale.  

 I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi in data 
20 marzo 2018, alle ore 8,30 presso la Sala monte Mucrone della S.S. 
formazione e comunicazione sita al 4° piano - lato Est - del presidio 
ospedaliero dell’Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 
- Ponderano - Biella. 

 Come previsto dal bando di concorso ai candidati che consegui-
ranno l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione 
mediante pubblicazione sul sito dell’Azienda sanitaria locale BI (www.
aslbi.piemonte.it - sezione concorsi/concorsi). 

 A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un docu-
mento personale di identità valido. 

 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti 
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi 
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare rife-
rimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.   
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di dirigente medico - disciplina di nefrologia.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, 
disciplina di nefrologia, indetto con deliberazione n. 867 del 20 ottobre 
2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 87 del 14 novembre 2017, si comunica che le provi con-
corsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica ed orale: martedì 27 febbraio 2018, con 
convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena della 
ASST di Lodi, sita in Lodi, Piazza Ospitale, 10; qualora le prove non si 
esaurissero nella giornata del 27 febbraio 2018, le stesse riprenderanno 
il giorno successivo mercoledì 28 febbraio 2018 nella stessa sede e con 
convocazione dei candidati alle ore 9,00. 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).   

  18E00789 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - infermiere - categoria D.    

     L’Azienda socio-sanitaria territoriale della Valcamonica rende noto 
che, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - 
categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 dell’11 luglio 2017, 
bandito con deliberazione n. 440 del 30 maggio 2017, il diario delle 
prove d’esame sarà il seguente:  

 la prova scritta verrà effettuata il giorno venerdì 16 febbraio 
2018, alle ore 8,30 (da Andreis a Monte) e alle ore 11,30 (da More-
schetti a Zugni) presso l’Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova 
Palazzina) - via A. Manzoni n. 142, Esine (Brescia). 

 I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi determina AGRU 
n. 178/2017 pubblicata sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it) 
dovranno presentarsi per l’espletamento della prova scritta muniti di un 
valido documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, 
ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno lunedì 
19 febbraio 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito azien-
dale www.asst-valcamonica.it. La comunicazione sul sito vale come 
comunicazione a tutti gli effetti. 

 La votazione riportata dai candidati nella prova scritta sarà comu-
nicata agli stessi prima dell’espletamento della prova pratica. 

 I candidati che avranno superato la prova scritta sono convocati per 
l’espletamento della prova pratica che verrà effettuata il giorno merco-
ledì 21 febbraio 2018, alle ore 8,30 presso l’Ospedale di Esine (Sala con-
ferenze c/o nuova Palazzina) - via A. Manzoni n. 142, Esine (Brescia). 

 I candidati ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presen-
tarsi per l’espletamento della prova pratica muniti di un valido docu-
mento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede 
sopra indicata per lo svolgimento della prova pratica. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 L’esito della prova pratica, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova orale, verrà comunicato il giorno giovedì 
22 febbraio 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito azien-
dale www.asst-valcamonica.it. La comunicazione sul sito equivale a 
comunicazione a tutti gli effetti. 

 La votazione riportata dai candidati nella prova pratica sarà comu-
nicata agli stessi prima dell’espletamento della prova orale. 

 La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato 
la prova pratica, verrà effettuata a partire da lunedì 26 febbraio 2018 
presso l’Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova Palazzina) - via 
A. Manzoni n. 142, Esine (Brescia) secondo un calendario che verrà 
reso pubblico contestualmente all’esito della prova pratica il giorno 
giovedì 22 febbraio 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
aziendale www.asst-valcamonica.it 

 La comunicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti. 

 I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presen-
tarsi per l’espletamento della prova orale muniti di un valido documento 
di identità personale in corso di validità. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito www.asst-val-
camonica.it   

  18E00850 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un 
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica - categoria D.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 27 ottobre 2017, unitamente 
all’elenco dei candidati ammessi al concorso in oggetto, sarà pubblicato, 
ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/1997, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - di venerdì 2 marzo 2018. 

 Il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul sito internet azien-
dale   www.ausl.pc.it   nella sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e 
Collaborazioni. 

 Non saranno effettuate convocazioni individuali. 

 La mancata presentazione nelle date ed orari indicati nel predetto 
avviso equivarrà a rinuncia. 

 La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza mag-
giore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
documento valido d’identità personale, a norma di legge.   

  18E00803 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 826-1-2018

   COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

      Rettifica delle date della procedura selettiva pubblica, per 
esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo statistico, 
categoria D, posizione economica D1 a tempo indetermi-
nato ed a tempo parziale (50%).    

     Con riferimento alla procedura selettiva pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo statistico - categoria D, posi-
zione economica D1, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 gennaio 
2018, si precisa che le date delle prove scritte sono le seguenti:  

 preselezione (eventuale) per il giorno 21 febbraio 2018, 
ore 15,00; 

 prova scritta: 5 marzo 2018, ore 9,00; 
 prova a contenuto teorico-pratico: 5 marzo 2018, ore 11,00, 
 presso la scuola media statale Giorgione, sita a Castelfranco 

Veneto (Treviso), via A. Volta n. 3; 
 prova orale: 9 marzo 2018, ore 9,00, presso la sala consiliare del 

Comune di Castelfranco Veneto, via F. M. Preti n. 36. 
 Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione; 

tel. 0423/735557 il lunedì - martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 
ore 17,45, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale@
comune.castelfranco-veneto.tv.it   

  18E00849 

   ESTAR

      Diario delle prove e convocazione alla prova scritta - pra-
tica - orale dei candidati del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo 
indeterminato di dirigente medico disciplina di pediatria.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unifi-
cato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indetermi-
nato di dirigente medico, disciplina di pediatria (96/2017/CON) pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 agosto 2017, e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 75 del 3 ottobre 2017 e con scadenza presentazione 
domande 2 novembre 2017 sono convocati per effettuare:  

 la prova scritta il giorno martedì 13 febbraio 2018 alle ore 9,00 
presso il Centro amministrativo ASL Toscana Centro - Sezione territo-
riale Empoli, via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli. 

 I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti 
di valido documento di identità personale, fotocopia del medesimo e 
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito 
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato il giorno 16 febbraio 
2018 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al 
concorso. 

  Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo 
secondo il seguente calendario:  

 1. la prova pratica il giorno lunedì 19 febbraio 2018, alle 
ore 9,00, presso il Centro amministrativo ASL Toscana Centro - Sezione 
territoriale Empoli, via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli. 

 I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presen-
tarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 L’esito della prova pratica sarà pubblicato il giorno 21 febbraio 
2018 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al 
concorso. 

 2. La prova orale il giorno venerdì 23 febbraio 2018, agli orari 
che saranno comunicati dalla commissione, con eventuali successivi 
scaglionamenti, presso il Centro amministrativo ASL Toscana Centro 
- Sezione territoriale Empoli, via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli. 

 I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi 
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 L’esito della prova orale sarà affisso alla porta del locale d’esame. 
 L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito 

riportato nelle prove immediatamente precedenti. 
 La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata 

come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al 
numero 0571/702531 - e-mail antonella.lami@uslcentro.toscana.it   
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