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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 50 atleti da 
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme 
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assi-
stenti della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335 recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 otto-
bre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi 
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e 
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché dispo-
sizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo 
forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità 
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai con-
corsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni 
nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto l’art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell’ordinamento 
militare»; 

 Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in 
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello 
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme 
di coordinamento delle Forze di Polizia»; 

 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 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, contenente 
«Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di 
cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti 
ruoli»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, 
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di 
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

 Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che recita «Per 
particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, 
minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi spor-
tivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto l’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 dicembre 2015, n. 207 che ha previsto che «le disposizioni 
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle proce-
dure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle 
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi 
in qualità di atleti o di istruttori ». 

 Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno 
cessato l’attività agonistica nel corso dell’anno 2017; 

 Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per 
l’assunzione di n. 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di 
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 50 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia 
di Stato. 

 2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse 
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle 
Federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti previ-
sti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato 
e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 9 del presente bando. 

  3. I 50 posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale 
del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti 
come segue:  

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina apnea outdoor, specia-
lità apnea outdoor in assetto costante con monopinna; cod. AP01 (Fede-
razione italiana pesca sportiva e attività subacquee); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva; 
cod. AR01 (Federazione arrampicata sportiva italiana); 
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 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specia-
lità salto in alto; cod. AL01 (Federazione italiana di atletica leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, spe-
cialità maratona; cod. AL02 (Federazione italiana di atletica leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, spe-
cialità 3000 siepi; cod. AL03 (Federazione italiana di atletica leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, spe-
cialità 400 ostacoli; cod. AL04 (Federazione italiana di atletica leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina badminton; cod. BA01 
(Federazione italiana badminton); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon; cod. BT01 
(Federazione italiana sport invernali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina bob, ruolo «frenatore»; 
cod. BB01 (Federazione italiana sport invernali); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, cate-
goria senior, specialità «doppio»; cod. CA01 (Federazione italiana 
canottaggio); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria 
senior, specialità «otto»; cod. CA02 (Federazione italiana canottaggio); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria 
senior, ruolo «timoniere», specialità «otto»; cod. CA03 (Federazione 
italiana canottaggio); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su strada, 
specialità cronometro individuale su strada; cod. CS01 (Federazione 
ciclistica italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg 48; 
cod. JU01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg 57; 
cod. JU02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, categoria -55 
kg, kumite; cod. KA01 (Federazione italiana judo lotta karate arti 
marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, categoria -68 kg, 
kumite; cod. KA02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialità lotta 
femminile, categoria 72 kg; cod. LO01 (Federazione italiana judo lotta 
karate arti marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialità lotta 
femminile, categoria 59 kg; cod. LO02 (Federazione italiana judo lotta 
karate arti marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità 
trial; cod. MT01 (Federazione motociclistica italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 100 mt 
dorso e 200 mt misti; cod. NU01 (Federazione italiana nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere, 
specialità nuoto gran fondo 25 km e maratona; cod. NU02 (Federazione 
italiana nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto per salvamento; 
specialità 200 mt super lifesaver e 200 mt nuoto con ostacoli; cod. 
NU03 (Federazione italiana nuoto); 

 n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina nuoto sincronizzato, 
specialità solo e duo; cod. NU04 (Federazione italiana nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo cen-
trovasca; cod. PN01 (Federazione italiana nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo 
difensore; cod. PN02 (Federazione italiana nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di figura, 
specialità pattinaggio artistico di coppia; cod. PA01 (Federazione ita-
liana sport del ghiaccio); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio di figura, 
specialità pattinaggio artistico di coppia; cod. PA02 (Federazione ita-
liana sport del ghiaccio); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno, 
specialità pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT01 (Fede-
razione italiana pentathlon moderno); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon moderno, 
specialità pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT02 (Fede-
razione italiana pentathlon moderno); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria + 91 
kg; cod. PU01 (Federazione pugilistica italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone 
destro n. 3; cod. RU01 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallo-
natore n. 2; cod. RU02 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II linea 
n. 4 - 5; cod. RU03 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza 
linea n. 6 - 7; cod. RU04 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo 
mediano di mischia n. 9; cod. RU05 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tre-
quarti ala n. 11 o 14; cod. RU06 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tre-
quarti estremo n. 15; cod. RU07 (Federazione italiana rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fio-
retto; cod. SC01 (Federazione italiana scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità 
spada; cod. SC02 (Federazione italiana scherma); 

 n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialità sla-
lom e slalom gigante; cod. SA01 (Federazione italiana sport invernali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità sla-
lom e slalom gigante; cod. SA02 (Federazione italiana sport invernali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria - 
54 kg; cod. TK01 (Federazione italiana taekwondo); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità 
fossa olimpica; cod. TV01 (Federazione italiana tiro al volo); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità 
fossa olimpica; cod. TV02 (Federazione italiana tiro al volo); 

 n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina tiro con l’arco, specia-
lità individuale; cod. TA01 (Federazione Italiana tiro con l’arco); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialità tuffi 
grandi altezze; cod. TU01 (Federazione italiana nuoto). 

 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/spe-
cialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione potrà 
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente 
comma 3.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in pos-
sesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 

35° anno di età; 
   d)   possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 

della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
   e)   titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o 

equipollente; 
   f)   essere stati riconosciuti da parte del C.O.N.I. o dalle Federa-

zioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in 
possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 9 del presente 
bando; 

   g)   idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in 
conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giu-
gno 2003, n. 198 e successive modifiche, in quanto compatibili ai sensi 
dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. 

   h)   non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichia-
razione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai 
sensi della normativa vigente. 
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 2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data 
dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di 
Stato, escluso quello dell’età. 

 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi 
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti o 
licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato 
una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sot-
toposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 

 4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito 
della condotta e delle qualità morali dei candidati e quelli dell’idoneità 
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

 5. L’Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso 
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett.   f)  , al fine di verifi-
care la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso. 

 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alle procedure concorsuali «con riserva». 

 7. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti 
prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, 
l’apposita procedura informatica presente sul sito   http://www.poliziadi-
stato.it   Sezione concorsi - Area gruppi sportivi e banda musicale della 
Polizia di Stato - Concorsi - in atto. 

 2. Tramite la predetta procedura, inoltre, dovrà essere allegata, in 
formato pdf, l’attestazione (all.1) prevista al successivo comma 7. I can-
didati minori di anni diciotto dovranno altresì allegare, unitamente alla 
domanda di partecipazione al concorso, l’autorizzazione all’arruola-
mento nella Polizia di Stato (all. 4), compilata e sottoscritta da entrambi 
i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o, in 
mancanza di essi, dal tutore. I minorenni che non invieranno quest’ul-
tima autorizzazione saranno esclusi dalla procedura concorsuale. 

 3. Si precisa che la citata procedura informatica consente al candi-
dato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione già inviata e 
che la modifica annulla la domanda precedentemente presentata. In ogni 
caso, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione della 
domanda, il sistema informatico non riceverà più dati. 

  4. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:  
   a)   il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indi-

care esclusivamente il cognome da nubile; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   e)   la residenza o il domicilio; 
   f)   il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero il motivo 

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   g)   di non aver riportato condanne penali anche ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque pre-
cedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In 
caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedi-
mento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende 
il procedimento; 

   h)   il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e della data in cui è stato conseguito; 

   i)   di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiet-
tori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali 
obiettori di coscienza o l’aver espresso formale e irrevocabile rinuncia 
allo status di obiettore di coscienza ai sensi della normativa vigente; 

   l)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai 
Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, o 
dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure 
decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

   m)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni; 

   n)   il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la 
quale si concorre; 

   o)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

   p)   un indirizzo di posta elettronica personale. 
 5. Il candidati dovranno comunicare tempestivamente ogni even-

tuale variazione del proprio recapito ed il nuovo indirizzo presso il quale 
intendano ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, gli 
interessati dovranno inviare detta comunicazione tramite raccomandata 
a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione cen-
trale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - via del Castro 
Pretorio n. 5 - 00185 - Roma oppure all’indirizzo di posta elettronica 
dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it, allegando, in entrambi i casi, copia 
di un proprio documento d’identità valido. 

 6. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che 
dovrà essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di 
riferimento. 

 7. I candidati, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno 
inoltrare, tramite il citato portale, l’attestazione debitamente compilata 
dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (all. 1), controfirmata 
per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale saranno indi-
cati i titoli sportivi tra quelli elencati al successivo art. 9, che intendano 
far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella 
citata attestazione la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati 
siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il man-
cato invio della suddetta attestazione comporterà l’esclusione dalla pro-
cedura concorsuale. 

 8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali, indicati nell’ art. 9 
comma 2, lettere   a)   e   b)  , dovranno essere prodotti mediante idonea 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2). 

 9. L’attestato di tecnico specialista sportivo, indicato nel succes-
sivo art. 9 comma 2, lettera   c)  , dovrà essere prodotto mediante idonea 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 3). 

 10. Si avvisa che i titoli di preferenza, non dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso, non saranno presi 
in considerazione. 

 11. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora i candidati 
non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incom-
plete indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o 
recapito.   

  Art. 4.
      Produzione dei titoli di preferenza    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i 
candidati interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, 
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza del 
bando di concorso, la certificazione comprovante il possesso dei titoli 
di preferenza già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, 
pena il loro mancato riconoscimento. 

 2. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse tramite raccoman-
data a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Dire-
zione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali - via 
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, oppure all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it alle-
gando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d’identità 
valido.   
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  Art. 5.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati per-
sonali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione 
del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle 
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o 
alla posizione giuridico- economica del concorrente, nonché, in caso di 
esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti. 

 3. I diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell’interno, 
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse 
umane, titolare del trattamento dei dati personali. 

 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto 
di competenza, il Direttore dell’Ufficio attività concorsuali - Direzione 
centrale per le risorse umane - viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 
Roma.   

  Art. 6.
      Fasi di svolgimento del concorso    

      1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:  
   a)   accertamenti psicofisici; 
   b)   accertamenti attitudinali; 
   c)   valutazione titoli sportivi e di cultura. 

 2. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei 
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti pre-
visti alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 1.   

  Art. 7.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un 
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente 
superiore e composta dal Direttore dell’Ufficio per il coordinamento 
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del 
Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un funzionario della Dire-
zione centrale per le risorse umane e da un funzionario del C.O.N.I. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del 
comparto Ministeri di livello corrispondente. 

 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti 
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere 
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più 
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione 
della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.   

  Art. 8.
      Accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale    

     1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psico-
fisici ed attitudinali, mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 20 marzo 2018. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti dei candidati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, dell’attesta-
zione compilata dalla Federazione Nazionale (all. 1), della dichiara-
zione sostitutiva di certificazione del titolo di studio e dell’abilitazione 
professionale (all. 2), dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione dell’attestato di tecnico specialista sportivo (all. 3) e, se minori 

di anni diciotto, dell’autorizzazione all’arruolamento nella Polizia di 
Stato (all. 4). 

  3. Gli stessi candidati dovranno altresì presentare la seguente 
documentazione sanitaria, pena l’esclusione dal concorso, recante data 
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti 
psico-fisici:  

   a)   certificato anamnestico, come da modello allegato al presente 
bando (all. 5), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferi-
mento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accerta-
menti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili 
ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico ed E.C.G. da effettuarsi   pr  esso una strut-
tura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’in-
dicazione del codice identificativo regionale; 

   c)   esami ematochimici da effettuarsi presso una   struttura    pub-
blica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione 
del codice identificativo regionale:  

 1 - esame emocromocitometrico con formula; 
 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
 3 - creatininemia; 
 4 - gamma GT; 
 5 - glicemia; 
 6 - GOT (AST); 
 7 - GPT (ALT); 
 8 - HbsAg; 
 9 - Anti HbsAg; 
 10 - Anti Hbc; 
 11 - Anti HCV; 
 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di 

Mantoux, Quantiferon test. 
 4. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici 

a cura di una Commissione composta da un Primo dirigente medico, che 
la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal 
fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato e varie prove 
strumentali e di laboratorio. 

 5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici 
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione 
di selettori composta da un funzionario del ruolo dei Dirigenti tecnici 
psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei Direttori 
tecnici psicologi o al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in 
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. 
Le funzioni di segretario delle predette Commissioni sono svolte da un 
appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica 
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile 
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza. 

 6. I giudizi delle Commissioni per l’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione 
dal concorso in caso di inidoneità del candidato. 

 7. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso 
con decreto motivato.   

  Art. 9.
      Titoli valutabili    

      1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7, valuterà esclu-
sivamente i titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni 
sportive nazionali, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubbli-
cazione del presente bando, tra quelli di seguito elencati:  

   a)   campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo 
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; 
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
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   b)   campione mondiale; secondo classificato al campionato mon-
diale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; fina-
lista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: 
fino a punti 25; 

   c)   vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa 
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa 
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20; 

   d)   campione europeo; secondo classificato al campionato euro-
peo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista 
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a 
punti 15; 

   e)   primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del 
mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12; 

   f)   campione italiano assoluto; secondo classificato al campio-
nato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; 
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal 
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tre-
dicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; 

   g)   campione italiano di categoria; secondo classificato al cam-
pionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di 
categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: 
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodi-
cesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10; 

   h)   componente la squadra nazionale assoluta - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 10; 

   i)   componente la squadra nazionale di categoria - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 8; 

   j)   graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo 
al quarantesimo posto: fino a punti 10; 

   k)   graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal 
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 

   l)   partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «Eccel-
lenza»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare 
fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; 

   m)   partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: 
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad 
un minimo di una presenza: fino a punti 6. 

  2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i 
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:  

   a)   1. diploma di laurea: punti 2; 
 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
 3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5; 

   b)   diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
   c)   attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 

 I punteggi previsti alla lett.   a)   punto 1 ed alla lett.   b)   non sono 
cumulabili tra loro. 

 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a 
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione al concorso. 

 4. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi 
sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente 
e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte inte-
grante degli atti del concorso.   

  Art. 10.
      Ulteriori criteri di valutazione    

     1. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri 
necessari per la valutazione dei titoli di cui all’ art. 9 e per l’attribuzione 
dei relativi punteggi.   

  Art. 11.

      Graduatorie    

     1. La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito 
relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteg-
gio finale attribuito a ciascun candidato. 

 2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste 
dall’art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modifiche.   

  Art. 12.

      Pubblicazione graduatorie    

     1. Le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specia-
lità sportive saranno approvate, con decreto, sulla base dei punteggi 
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con 
lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le 
graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà 
data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  Art. 13.

      Nomina vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della 
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di 
formazione. 

 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella 
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di 
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.   

  Art. 14.

      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulte-
riori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di con-
corso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. 

 2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 3. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicu-
rezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o 
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, 
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’am-
missione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
- «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 
sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione. 

 Roma, 29 gennaio 2018 

 Il Capo della Polizia
Direttore generale

della Pubblica sicurezza
Gabrielli   
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  ALLEGATO 1

  

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale) 
 
 

 

       Nr.di protocollo della federazione 
  

     ________________________ 

 
 

Luogo_____________,Data_____________    
 

 

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella 
persona del _____________________________________________________________, per l’utilizzo 
relativo alla fase di valutazione dei titoli sportivi del concorso per 50 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi della polizia di stato indetto con decreto del Capo della Polizia datato 29 gennaio 2018, 
certifica che: 

 
1) L’atleta _______________________________________________________________________ 

  nato/a a __________________________________ prov. di ________, il __________________: 
 

è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE 
NAZIONALE” nella disciplina ________________________________. 
 
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA 
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina ________________________________. 
 

2) il predetto atleta ha conseguito, nel periodo compreso dal 02/02/2017 al 05/03/2018*, in competizioni 
sportive relative od equiparabili a:  

 

1. Olimpiadi 
2. Campionati Mondiali 
3. Coppa Del Mondo 
 

4. Campionati Europei 
5. Universiadi 
6. Giochi Del Mediterraneo 

7. Campionati Italiani Sportivi Militari 
8. Campionati Italiani Assoluti  
9. Campionati Italiani Categoria 

          i seguenti risultati sportivi  nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale: 
 

Data   Luogo Competizione Gara Risultato 
conseguito 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
3) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 02/02/2017 al 05/03/2018* è stato convocato nr.               volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta: 
 

Data Luogo Competizione Gara 
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4) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 02/02/2017 al 05/03/2018* è stato convocato nr.                  volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della  Nazionale Italiana di categoria___________________  
 

Data Luogo Competizione Gara 

    

    

    

    

    

    

*Per gli sport nei quali è previsto un campionato, indicare, per i punti 2), 3), 4) anche i risultati sportivi 
conseguiti dall’atleta nel campionato conclusosi nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando. 

 
5) Il predetto atleta è attualmente posizionato al nr.               nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA 
nella disciplina sportiva _____________________. 

6) Il predetto è atleta attualmente posizionato al nr.       nella GRADUATORIA FEDERALE DI 
CATEGORIA_________________ nella disciplina sportiva_________________________. 

7) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2016/2017, e fino alla data del 05/03/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “ Eccellenza ” registrando nr.              presenze. 

8) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2016/2017, e fino alla data del 05/03/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “A” registrando nr.              presenze. 
 

Eventuali annotazioni della Federazione:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale 
 

_________________________________ 
FIRMA DELL’ATLETA 
____________________  Per presa visione e conferma 

 

Legenda per la Compilazione del modello: 
- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà essere 

firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare l’autenticità. 
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento dell’atleta quale “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso, 

ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella. 
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta , conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2, indicando la data, 

il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110 mt. Ostacoli, ecc) e la 
posizione nella classifica finale della gara; 

- ai Punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria (indicare la 
categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta; 

- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria (specificando la 
categoria es: “Juniores”) 

- ai punti 7 e 8 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite dei campionati di rugby serie “Eccellenza” e serie “A”. 
   I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora insufficienti. 
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  ALLEGATO 2

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

del Titolo di studio e abilitazione professionale 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°___ 

in qualità di esercente la potestà/tutela sul minore  (da compilare da uno dei genitori se il candidato 

è minorenne) __________________________________________________, nato il ___/___/____, 

in _________________________________________________________________________(___) 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A   

[1] di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

che il minore è in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________  con il seguente punteggio ___________________; 
 

  di essere in possesso della seguente qualifica professionale: 

 che il minore è in possesso della seguente qualifica professionale: 

________________________________________________________________________________ 

conseguita in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 

tito  di essere in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

        che il minore è in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

________________________________________________________________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 

data _________________                               Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                       ____________________________________ 

Si allega fotocopia del documento del dichiarante. 
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  ALLEGATO 3

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

dell’attestato di tecnico specialista sportivo 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°___ 

nato il ___/___/____, 

_________________________________________________________________________(___) 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

 

D I C H I A R A  di  

 

[1] essere in possesso della seguente qualifica tecnica specialistica sportiva 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 
 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 

data _________________ 

 

                                                                         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                       ____________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento del dichiarante. 
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  ALLEGATO 4

  

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE 
L’ESCLUSIVA POTESTÀ GENITORIALE PER L’ARRUOLAMENTO 

DEL MINORE NELLA POLIZIA DI STATO (1) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______  

in qualità di         padre         tutore del minore  

 
e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______ 

in qualità di         madre         tutrice del minore  
 

esercenti la patria potestà o la tutela legale 
 

del minore _______________________________________________________nato il  ____/____/_____  a 

_________________________________(____), residente a ______________________________ (___),  

via/p.zza___________________________________________, 

 

 
Esprimono/esprime, al minore, il proprio consenso: 

 
 alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai 

gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed 
assistenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia  datato 29 gennaio 2018; 

 ad esser sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando; 
 ad essere assunto nei ruoli della Polizia di Stato. 

 
Si allegano fotocopia dei propri documenti di identità. 

 
Firma  

 
(Padre del minore /tutore legale) 

 

                                     __________________________ 
 

(Madre del minore /tutrice legale) 
 

                                     __________________________ 
 

 
 

^^^^^^^^ 
NOTE 
 
1) Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà 
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore  
 
 
Il candidato minorenne privo dell’autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso. 
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  ALLEGATO 5

  

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante  
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:  
 

Cognome  ______________________________________________  Nome  ____________________________________________ 

nato/a a _____________________________(____)    il     ____/____/_______  residente in ___________________________ (_____)   

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________ 

Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________ 

in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate: 
      (barrare la voce interessata) 

 
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio NO SI  
Se SI quali? ______________________________________________________________________________ 
 
Sussiste diabete? NO SI 
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________  
 
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi? NO SI  
 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 
 
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? NO SI  
 Se SI quali? ________________________________________________________________________ 
 
Soffre di patologie neurologiche? NO SI  
 Se SI quali? ________________________________________________________________________ 
 
Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? NO SI  
 Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________ 
 
Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?  NO SI 
  Se SI quali ? _________________________________________________________________________ 
 
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti NO SI  
 Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________ 
 
Sussistono malattie del sangue? NO SI 
  Se SI quali? _________________________________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? NO  SI 
 Se SI quali? _________________________________________________________________________ 
 

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista  
o lenti a contatto? NO  SI 
 Se SI quali? _________________________________________________________________________ 
 

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici, 
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.)  ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, 
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di  infedele dichiarazione.  
 

Firma dell’interessato/a 

                        Firma del Medico di fiducia e codice regionale  
                        (Nome e Cognome, timbro)  
 
                                                                                                      ________________________________________ 

Luogo e data, __________________________________ 

  18E01303 
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   MINISTERO DELLA SALUTE
      Selezione pubblica dei candidati alla direzione scientifica 

dell’IRCCS pubblico «INRCA - Istituto nazionale di rico-
vero e cura per anziani» di Ancona.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, pre-
vede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 21 marzo 2016 con il 
quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero 
e cura per anziani» di Ancona, relativamente alla disciplina di geriatria; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 1° marzo 2013 con il 
quale la dott.ssa Fabrizia Lattanzio è stata nominata, per un periodo 
di cinque anni, Direttore scientifico del richiamato Istituto «INRCA»; 

 Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del Direttore 
scientifico dell’IRCCS «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura 
per anziani» di Ancona; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’IRCCS pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero 
e cura per anziani» di Ancona, riconosciuto per la disciplina di geriatria, 
rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica 
internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, spe-
cifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, 
nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e com-
pilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul 
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla sca-
denza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, 
l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo 
scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 

 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal 
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla 
selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni 
successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Art. 3.
      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 
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   b)   produzione scientifica con indicazione dell’   impact factor    in 
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli 
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento 
all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

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

   d)   capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti 
pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di 
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli 
ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti 
di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o inter-
nazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche 
di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cor-
nee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di 
registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di    facilities    complesse, 
dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dot-
torato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con 
opzioni e    royalties    incassate dall’istituzione diretta, e con la pre-
sentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS 
comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti 
e fonti di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.
      Nomina della Commissione    

     1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it ). 

 3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di username e password.   

  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione della Commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valu-
tazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, 
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata 
inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazione del Mini-
stro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della 
regione interessata. 

 2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità    

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

  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti 
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, grave-
ranno sul capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - com-
presi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 
all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni 
in materia di ricerca medica», nell’ambito della missione «Ricerca e 
innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pub-
blica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’in-
novazione in sanità», allocato nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della salute per l’esercizio 2017 e corrispondente capitolo 
per l’esercizio successivo.   

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipa-
zione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca 
e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità di 
gestione della procedura. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 14 dicembre 2017 

 Il Ministro: LORENZIN   
  

  ALLEGATO    

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI 
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e 
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma 
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soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto que-
sto sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di 
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà 
dell’Istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 

 La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

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

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  
 Formazione e professionalità del candidato 

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

 Ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science    e/o    scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 
dell’elenco predisposto dal candidato. 
 Capacità manageriali 

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di 
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle for-
niture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture 
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 
 Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri 

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

  18E01133 

       Selezione pubblica dei candidati alla direzione scientifica 
dell’IRCCS pubblico «CROB - Centro di riferimento 
oncologico della Basilicata» di Rionero in Vulture.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come 
modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, succes-
sivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, 
comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto 
di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi 
dirigenziali o direttivi ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collo-
cati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
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i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015 con 
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «CROB - Centro di riferimento Onco-
logico della Basilicata» di Rionero in Vulture (PZ), relativamente alla 
disciplina di oncologia; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2013 con il 
quale il dott. Pellegrino Musto è stato nominato, per un periodo di cin-
que anni, Direttore scientifico del richiamato Istituto «CROB»; 

 Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del Direttore 
scientifico dell’IRCCS «CROB - Centro di riferimento oncologico della 
Basilicata» di Rionero in Vulture (PZ); 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’IRCCS pubblico «CROB - Centro di riferimento onco-
logico della Basilicata» di Rionero in Vulture (PZ), riconosciuto per la 
disciplina di oncologia, rivolto a candidati in possesso di documentata 
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capa-
cità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di 
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e com-
pilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul 
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elet-
tronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel 
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già 
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permet-
terà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle 
domande. 

 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal 
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla 
selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  

   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 

   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre 
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  Art. 3.

      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 

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

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

   d)   capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti 
pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di 
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli 
ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti 
di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o inter-
nazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche 
di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cor-
nee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di 
registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di    facilities    complesse, 
dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dot-
torato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con 
opzioni e    royalties    incassate dall’Istituzione diretta, e con la presen-
tazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS com-
prensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti 
di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.

      Nomina della Commissione    

     1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it ). 

 3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di username e password.   
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  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione della Commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valuta-
zione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, espri-
mendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclu-
sione nella terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per 
la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione 
interessata. 

 2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candi-
dato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione di 
valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità    

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

  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai 
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti 
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, grave-
ranno sul capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - com-
presi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei 
all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni 
in materia di ricerca medica», nell’ambito della missione «Ricerca e 
innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pub-
blica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’in-
novazione in sanità», allocato nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della salute per l’esercizio 2017 e corrispondente capitolo 
per l’esercizio successivo.   

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipa-
zione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca 
e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità di 
gestione della procedura. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 14 dicembre 2017 

 Il Ministro: LORENZIN   

    ALLEGATO    

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI 
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e 
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare    fundraising   , nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo 
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio 
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 

 La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

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

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  
 Formazione e professionalità del candidato 

 Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, della 
specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente svolta, 
delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con parti-
colare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS. 
 Produzione scientifica 

 Ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science    e/o    scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 
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 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, 
da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del can-
didato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, 
diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la 
collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 
dell’elenco predisposto dal candidato. 
 Capacità manageriali 

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di 
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle for-
niture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture 
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 

 Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri 

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

  18E01134  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  ASI AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre unità di personale, di cui due nel profilo di tecnologo, 
livello professionale III e uno nel profilo di collaboratore 
tecnico ER, livello professionale VI, da assumere con con-
tratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata 
di un anno, da impiegare nell’ambito delle attività del pro-
getto QV-LIFT finanziato dall’Unione europea.    

      (Bando n. 1/2018)  
 Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre unità di personale 
di cui due nel profilo di tecnologo, del livello professionale III e uno 
nel profilo di collaboratore tecnico ER, del livello professionale VI, da 
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di un anno, da impiegare nell’ambito delle attività del progetto 
QV-LIFT finanziato dall’Unione europea. 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del format 
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet 
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo 
che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 1/2018». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E01034 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento 
di due unità di personale da assumere con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 
tre, nel profilo di tecnologo, livello professionale III, per 
l’Unità telecomunicazioni e navigazione (UTN).    

      (Bando n. 2/2018)  
 Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo deter-
minato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo, del livello 
professionale III, per l’Unità telecomunicazioni e navigazione (UTN). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del format 
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet 
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo 
che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 2/2018». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E01035 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento 
di una unità di personale da assumere con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 
tre, nel profilo di C.T.E.R. livello professionale VI – per 
l’Unità relazioni internazionali (URI), finalizzata al sup-
porto tecnico-operativo per le attività del Broglio Space 
Center, l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Auto-
rità del Kenya, il collegamento con gli uffici dell’Amba-
sciata d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con 
la sottoscrizione del nuovo accordo intergovernativo tra 
Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale.    

      (    Bando n. 3/2018)  
 Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato un 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo deter-
minato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di C.T.E.R. del livello 
professionale VI - per l’Unità relazioni internazionali (URI), finalizzata 
al supporto tecnico-operativo per le attività del Broglio Space Center, 
l’assistenza nei rapporti istituzionali con le autorità del Kenya, il col-
legamento con gli uffici dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, anche per 
gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del nuovo Accordo intergo-
vernativo tra Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale. 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del format 
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet 
  www.asi.it   alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo 
che prevale in caso di discordanza. 
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 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato pdf 
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) 
personale all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«domanda di partecipazione al bando di concorso n. 3/2018». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E01036 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLI

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati in biologia e biotecnologie molecolari ed 
industriali.    

      (Bando IBP BS-02-2018NA)  

 Si avvisa che I’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha 
indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della durata di 
dodici mesi per laureati in biologia e biotecnologie molecolari e indu-
striali da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino 111, 
Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello 
allegato al bando IBP BS 02-2018NA, dovrà essere inviata esclusi-
vamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bio-
chimica delle proteine all’indirizzo:   protocollo.ibp@pec.cnr.it   entro il 
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’ art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle 
proteine, in via Pietro Castellino 111, Napoli ed è altresì, disponibile sul 
sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   e sul sito internet dell’Istituto 
di biochimica delle proteine all’indirizzo   http://www.ibp.cnr.it   

  18E01013 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE DI POZZUOLI

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati    

      (Bando n. ICB/01/2018/NA-BS)  

 Si avvisa che l’Istituto di chimica biomolecolare del CNR ha 
indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da 
usufruirsi presso il CNR-ICB di Pozzuoli, Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 
ICB/01/2018/NA-BS e indirizzata all’Istituto di chimica biomolecolare 
del CNR, via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), dovrà essere 
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-

blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica biomo-
lecolare del CNR, via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA) ed 
è altresì disponibile sul sito internet CNR all’indirizzo   www.urp.cnr.
it   link formazione.   

  18E01016 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati    

      (Bando n. IGMBS0022018PV)  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto 
una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di parte-
cipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0022018PV e indiriz-
zata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere 
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 20 febbraio 2018 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale 
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR 
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».   

  18E00972 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di un posto di ricercatore - III livello.    

      (Bando n. IOM 001/2018 TS)  

 Si avvisa che l’Istituto IOM 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 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di perso-
nale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede 
di Trieste dell’Istituto IOM per lo svolgimento delle attività di ricerca 
sul tema: «Caratterizzazione di nanostrutture di interesse per la spintro-
nica mediante tecniche di magnetometria ottica (MOKE) e tecniche di 
spettroscopia elettronica con luce di sincrotrone quali dicroismo magne-
tico in assorbimento (XMCD)» nell’ambito del Progetto «SPRINT - 
Spin Polarization Research Instrumentation in the nanoscale and Time 
domain». 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi. 
 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   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
bando stesso. 
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 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it 
(link lavoro e formazione).   

  18E01030 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE

DELLE PIANTE DI TORINO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
una unità di personale con profilo professionale di tecno-
logo III livello - part-time al 40%, presso la sede di Portici.     

      (Bando n. IPSP NA01 2018)  

 Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
(IPSP) sede secondaria di Portici (Napoli) del Centro nazionale delle 
ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di perso-
nale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, 
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo III livello - part time al 40% presso la sede secondaria IPSP 
di Portici (Napoli). 

 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   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito 
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  18E00967 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il con-
ferimento di un assegno di ricerca.    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concor-
suale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pub-
blica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «valutazione dello 
stato fisiologico e dell’evapotraspirazione su colture arboree mediante 
   proximal    e remote    sensing   ». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticol-
tura e agrumicoltura, via La Canapona n. 1  -bis   - 47121 Forlì, entro il 
termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente 
avviso. 

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

  18E01023 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI ROMA

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per un posto di tecnologo degli enti di ricerca 
- III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato.    

      (Bando 2017-22-TD23)  

 Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito 
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli 
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato, nell’ambito dei programmi: strumento ISA «   Italian Spring 
Accelerometer   » per la missione ESA «BepiColombo», e strumento 
HAA «   High Accuracy Accelerometer   » per la missione ESA «   Juice   », 
presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma 
(bando 2017-22-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2017.   

  18E01032 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e col-
loquio, per un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III 
livello prima fascia - con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato.    

      (Bando 2017-27-TD23)  

 Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito 
INAF   www.inaf.it   è stata pubblicata la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli 
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato dal titolo «Elettronica di uso spaziale per l’esperimento 
di polarimetria X IXPE», nell’ambito del programma «Partecipazione 
italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test dell’In-
strument System e supporto per le fasi B/C/D», presso l’INAF - Istituto 
di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2017-27-TD23), 
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 84 del 3 novembre 2017.   

  18E01033  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato - settore concorsuale 05/F1 - Biologia 
applicata.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/F1 - Biolo-
gia applicata - per il settore scientifico disciplinare BIO/13 - Biologia 
applicata. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale 
- DIMES. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

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

euraxess/   

  18E01027 

       Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura ita-
liana contemporanea.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/F2 - Let-
teratura italiana contemporanea - per il settore scientifico disciplinare 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT. 

 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

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

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

euraxess/   

  18E01028 

       Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e 
linguistica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/G1 - Glot-
tologia e linguistica - per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - 
Didattica delle lingue moderne. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT. 

 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 alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

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

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

euraxess/   

  18E01029 

   HUMANITAS UNIVERSITY
      Procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-

sore di seconda fascia - settore concorsuale 06/D3 - Malat-
tie del sangue, oncologia e reumatologia.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 109 del 18 dicembre 2017 
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto 
di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
del relativo regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale di seguito 
indicato:  

 Riferimento  Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico 
disciplinare  

 Numero 
posti 

 D.R. n. 109 del 
18 dicembre 2017 

 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e 

reumatologia 

 MED/06 - 
Oncologia 

medica 
 1 

   
    Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate 
nel bando. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 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 è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo 
(http://www.hunimed.eu/it/) del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).   

  18E01018 
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   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Approvazione degli atti e graduatoria della selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale di categoria D per le esigenze della direzione 
generale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica 487/94, si comunica che in data 
20 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola, al 
link:   http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-cate-
goria-d-area-amministrativa-gestionale-profilo-supporto-alla   il provve-
dimento del direttore generale n. 482 di approvazione atti e graduatoria 
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una 
unità di personale appartenente alla categoria D - posizione economica 
D1 - area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno, della durata di dodici mesi, per le esigenze della 
Direzione generale, indetta con provvedimento del direttore generale 
n. 350 del 4 ottobre 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 
31 ottobre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E01015 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore 
con contratto di lavoro subordinato di durata triennale 
- settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della 
pedagogia.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale 
n. 14-2018 dell’11 gennaio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 
comma 3, lettera   a)    della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di 
Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente 
procedura selettiva per un posto di ricercatore con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di durata triennale:  

 settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale 

e sociale; 
 sede di servizio: Dipartimento di scienze umane. 

 Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 Durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura 
finanziaria. 

 Impegno scientifico: il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca 
su tematiche inerenti la pedagogia generale e sociale, con particolare 
riferimento alle situazioni di disagio e marginalità e ai relativi dispo-
sitivi educativi di prevenzione e di recupero. In special modo l’atti-
vità scientifica si dovrà caratterizzare per un approfondimento relativo 
all’adolescenza e all’età adulta. Sarà anche privilegiata una prospettiva 
teorica orientata all’analisi, in chiave critica, dei rapporti tra pedagogia, 
politica e società. 

 Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
il vincitore deve garantire la copertura degli insegnamenti nel settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01 presenti nei piani di studio dei corsi 
di laurea triennali e/o magistrali del Dipartimento, con particolare rife-
rimento alle tematiche dell’impegno scientifico sopra descritto. L’im-
pegno didattico dovrà garantire anche attività integrative alla didattica, 
laboratoriali, seminariali, di dottorato - ove presente. Al vincitore sarà 
richiesto infine di garantire attività di orientamento, in ingresso e in 
itinere, di tutoraggio e in genere di assistenza per gli studenti. L’impe-
gno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, di cui 
60 di didattica frontale. 

 Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua 
francese. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). 
 La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 243/2011 è da 

considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento 
del numero massimo ammissibile di pubblicazioni. 

 Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: sono 
richieste competenze specifiche in riferimento alle tematiche relative 
all’inclusione, all’educazione degli adulti, alle opzioni dell’emancipa-
zione della pedagogia. Particolare attenzione sarà rivolta alla valenza 
scientifica ed educativa della pedagogia narrativa, come dispositivo al 
tempo stesso metodologico e formativo. 

 Requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla 
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di 
soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca attinente al posto messo a bando, o 
titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. 

 Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro 
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data pubbli-
cità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
e sul sito dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo   http://www.univaq.
it/section.php?id=1391   e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo   http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  18E01017 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO
      Selezione pubblica per la copertura di due posti di professore di seconda fascia.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di II fascia, presso i 
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

  Posti   Fascia  Codice selezione  Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare 

 1   II fascia   1  Lettere, filosofia e 
comunicazione 

 10/G1 - Glottologia e 
linguistica  L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 

  1   II fascia   2 
 Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 

 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestionale  ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
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 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando di concorso, 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 
tale termine 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 nell’apposita sezione Concorsi e selezioni. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi 
amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giuri-
dica, via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC proto-
collo@unibg.legalmail.it   

  18E00983 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di profes-
sore di prima fascia, settore concorsuale 12/H1 - Diritto 
romano e diritti dell’antichità.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 
2010, n. 240, di un posto di professore di I fascia per il settore concor-
suale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - settore scientifico-
disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi 
amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giu-
ridica, via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezioniperso-
nale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo pec 
protocollo@unibg.legalmail.it   

  18E00984 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
      Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti 

di professore di seconda fascia    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure pub-
bliche di selezione per il reclutamento di professori di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione delle procedure selettive nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in cia-
scun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi oppure rivolgersi 
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore con-
corsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail:   pdoc.concorsi@
unive.it   

  18E01026 

   UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
      Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica spe-
rimentale delle interazioni fondamentali.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 16384 del 10 gennaio 2018, una sele-
zione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare  Dipartimento 

 1 
 02/A1 - Fisica 
sperimentale 
delle interazioni 
fondamentali 

 FIS/04 - Fisica 
nucleare e 
subnucleare 

 Fisica «G. 
Occhialini» 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, 
secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line 
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/node/946 
   b)   sul sito del MIUR http://bandi.miur.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: 
valutazionicomparative@unimib.it). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E00985 

       Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 - Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 16385 del 10 gennaio 2018, una sele-
zione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
secondo la tabella sotto riportata:  

   

 Posti  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento 

 1 

 13/D4 - Metodi 
matematici 
dell’economia e 
delle scienze attua-
riali e finanziarie 

 SECS-S/06 - Metodi 
matematici dell’eco-
nomia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 

 Statistica 
e metodi 
quantitativi 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, 
secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato 
all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano 
ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Aten  e  o alla pagina https://www.unimib.it/node/946 
   b)   sul sito del MIUR http://bandi.miur.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: 
valutazionicomparative@unimib.it). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E00986 
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       Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca 
ha bandito, con decreto rettorale n. 16386 del 10 gennaio 2018, una 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto 
riportata:  

 Posti  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento 

 1  08/B1 - 
Geotecnica 

 ICAR/07 - 
Geotecnica 

 Scienze dell’ambiente e 
della terra (   Department of 
Earth and Environmental 
Sciences    - DISAT) 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, 
secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line 
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/node/946 

   b)   sul sito del MIUR http://bandi.miur.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: 
valutazionicomparative@unimib.it). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E00987 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Approvazione degli atti della procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore - seconda fascia 
- settore concorsuale 12/G1, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 
28 dicembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-
line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto 
rettorale n. 2103 del 21 dicembre 2017 di approvazione degli atti della 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore univer-
sitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-
disciplinare IUS/17 - presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con 
decreto rettorale n. 1852 del 15 novembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00973 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore - seconda fascia 
- settore concorsuale 06/B1, presso il Dipartimento di 
medicina.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 28 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line 
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2104 del 21 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - 
seconda fascia - settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disci-
plinare MED/09 - presso il Dipartimento di medicina dell’Università 
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 1880 del 17 novembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00974 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore - seconda fascia 
- settore concorsuale 12/A1, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 
28 dicembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-
line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto 
rettorale n. 2102 del 21 dicembre 2017 di approvazione degli atti della 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore univer-
sitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con 
decreto rettorale n. 1851 del 15 novembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00975 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - seconda fascia - set-
tore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento di fisica e 
geologia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line 
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2063 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - 
seconda fascia - settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-discipli-
nare FIS/01 - presso il Dipartimento di fisica e geologia dell’Università 
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 1879 del 17 novembre 2017. 
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 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00976 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - seconda fascia - set-
tore concorsuale 03/D1, presso il Dipartimento di scienze 
farmaceutiche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 
15 dicembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-
line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto 
rettorale n. 2062 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore univer-
sitario - seconda fascia - settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - presso il Dipartimento di scienze farmaceutiche 
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
indetta con decreto rettorale n. 1877 del 17 novembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00977 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - seconda fascia - set-
tore concorsuale 12/A1, presso il Dipartimento di scienze 
politiche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line 
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2056 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - 
seconda fascia - settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-discipli-
nare IUS/01 - presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università 
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 1878 del 17 novembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00978 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - prima fascia - settore 
concorsuale 08/E1, presso il Dipartimento di ingegneria 
civile ed ambientale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 
15 dicembre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-
line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto 
rettorale n. 2058 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore univer-
sitario - prima fascia - settore concorsuale 08/E1 - settore scientifico-
disciplinare ICAR/17 - presso il Dipartimento di ingegneria civile ed 

ambientale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1447 del 27 settembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00979 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - prima fascia - settore 
concorsuale 07/I1, presso il Dipartimento di scienze agra-
rie, alimentari e ambientali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line 
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2061 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - 
prima fascia - settore concorsuale 07/I1 - settore scientifico-discipli-
nare AGR/16 - presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e 
ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1369 del 15 settembre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00980 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di professore - prima fascia - settore 
concorsuale 13/A2, presso il Dipartimento di economia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo    on-line    
dell’Università di Perugia e nel sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2059 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario – 
prima fascia – settore concorsuale 13/A2 – settore scientifico-discipli-
nare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di economia dell’Università 
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 1542 del 4 ottobre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00981 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore - prima fascia 
- settore concorsuale 12/H2, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 15 dicem-
bre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo    on-line    
dell’Università di Perugia e nel sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale 
n. 2060 del 14 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario – 
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prima fascia – settore concorsuale 12/H2 – settore scientifico-discipli-
nare IUS/19 – presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto 
rettorale n. 1545 del 4 ottobre 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi 
giorni al Presidente della Repubblica).   

  18E00982 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1    

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

 Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e 
odontoiatria - settore concorsuale 06/C1 (settore scientifico-disciplinare 
MED/18) - un posto. 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a 12 e non superiore a 20. 

  Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A, dovranno essere inviate:  

 per via telematica (in formato pdf con scansione della firma 
e di tutti i documenti allegati) tramite posta elettronica certificata 
(Pec) personale del candidato (non sono ammesse domande inoltrate 
tramite Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) 
secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo di posta elettro-
nica certificata direzionedsc@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto 
del messaggio di posta elettronica certificata chiaramente il proprio 
nome e cognome e la dicitura: «procedura selettiva n. 9/2018 per un 
posto di RTDA SSD MED/18 SC 06/01» entro il termine perentorio 
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», della pre-
sente selezione; 

 a mezzo raccomandata a.r. (farà fede il timbro postale) indi-
rizzata al: Dipartimento di scienze chirurgiche, dell’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza», viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma. 
Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e 
cognome e riportare la dicitura: «procedura selettiva n. 9/2018 per un 
posto di RTDA settore scientifico-disciplinare MED/18 - settore con-
corsuale 06/01», entro il termine perentorio di trenta giorni da quello 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», della presente selezione. 

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

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

 sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

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

  18E00989 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo pieno e determinato - settore concor-
suale 05/H2 - Istologia.    

     IL DIRETTORE 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed in particolare l’art. 24; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del 
18 luglio 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento - seduta del 28 set-
tembre 2017; 

 Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto retto-
rale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento - seduta del 
9 novembre 2017; 

 Visto il bando n. 25/2017 rep. 82/2017 prot. n. 2405 del 4 dicem-
bre 2017 pubblicato il 15 dicembre 2017 con il quale è stata indetta 
una procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proro-
gabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto di ricerca: «Ruolo dei meccanismi epi-
genetici nella regolazione dell’omeostasi muscolare e di altri tessuti», 
nell’ambito della linea di ricerca: «Regolazione dell’omeostasi tessutale 
in condizioni normali e patologiche» per il settore scientifico-discipli-
nare BIO/17 - settore concorsuale 05/H2 - Istologia, pubblicato in data 
15 dicembre 2017 nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 95. 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 15 gennaio 2018; 
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 18 gennaio 

2018 con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

 Decreta 

  la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della pro-
cedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così composta:  

  membri effettivi:  
 il prof. Daniele Bani, PO BIO/17 - Università degli studi di 

Firenze; 
 prof. Dario Coletti, PA BIO/17 - Università degli studi di Roma 

La Sapienza; 
 dott.ssa Paola Brun, ricercatrice BIO/17 - Università degli studi 

di Padova; 
  membri supplenti:  

 prof. Silvano Capitani, PO BIO/16 - Università degli studi di 
Ferrara; 

 prof.ssa Marina Bouché, PA BIO/17 - Università degli studi di 
Roma La Sapienza; 

 dott.ssa Arianna Gonelli, ricercatrice BIO/16 - Università degli 
studi di Ferrara. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , del presente 
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da 
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commis-



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 102-2-2018

sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le 
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 
componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito 
web del Dipartimento e dell’Ateneo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 2018. 

 Roma, 20 gennaio 2018 
 Il direttore: ZIPARO   

  18E01011 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, di durata di tre anni 
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il 
settore concorsuale 10/N3.    

     Presso la Sapienza Università di Roma, Dipartimento istituto italiano 
di studi orientali ISO è indetta una procedura comparativa, per titoli e 
colloquio, per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, della 
durata di anni tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
per il settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/22. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la 
domanda secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso. 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando:  
 sul portale di Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/

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

 Responsabile del procedimento: dott. Claudio Lombardi.   

  18E01037 

       Modifica e riapertura dei termini della procedura di valu-
tazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipar-
timento di ingegneria dell’informazione, elettronica e 
telecomunicazioni.    

     Si comunica che presso il Dipartimento di ingegneria dell’informa-
zione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università La Sapienza di Roma, 
è stata disposta la modifica e riapertura dei termini della procedura di valuta-
zione comparativa (bando RTDA prot. n. 1449/2017), pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 22 dicem-
bre 2017, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore concorsuale 
09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03. 

 Il bando di concorso in esecuzione della disposizione direttoriale 
n. 1/2018 del 17 gennaio 2017, è stato rettificato con la sostituzione 
dell’«art. 4 - Commissione giudicatrice». 

 Restano invariati i restanti articoli del bando. 
 Le domande di ammissione, redatte secondo il modello allegato al 

citato bando, dovranno essere presentate per via telematica all’indirizzo:   diet.
pec@cert.uniroma1.it   entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. 

 Si fa presente che le domande già inviate entro i termini previsti 
dal precedente avviso di indizione della suddetta procedura sono valide 
e suscettibili di eventuali integrazioni. 

  Il bando e la rettifica relativi alla procedura sono resi disponibili 
per via telematica ai seguenti indirizzi:  

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

bandi-personale-docente 
 sul sito web del Dipartimento: http://www.diet.uniroma1.it/ 
 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  18E01038  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ASTI

      Mobilità in entrata per l’assunzione, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un posto di assistente sociale, categoria D e 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C.    

     È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche 
ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle 
seguenti unità di personale: un assistente sociale - categoria D e due 
agente di polizia municipale - categoria C. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 di 
venerdì 16 febbraio 2018. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti per i posti messi in mobilità 
potranno essere richiesti: per il posto di assistente sociale alla dott.ssa 
Sacco Francesca al seguente recapito telefonico 0141/399.499 - per 
i due posti di agente di polizia municipale agli assistenti di PM sigg.
re: Fiore Ornella e Gasparin Martina al seguente recapito telefonico: 
0141/399.903. 

 Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi al 
settore risorse umane e sistemi informativi - piazza Catena n. 3 - Asti: sig.ra 
Laura Voglino tel. 0141/399.290 - sig.ra Tatiana Aletto (responsabile ser-
vizio organizzazione e sviluppo risorse umane) tel. 0141/399.303. Copia 
integrale dei bandi di mobilità e fac-simile dei modelli di domanda di 
partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti, all’indirizzo 
www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla voce «Avvisi».   

  18E01217 

   COMUNE DI BESSUDE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D - posi-
zione economica D1.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che con determina-
zione n. 1 in data 3 gennaio 2018 è indetto bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato 
ed a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, 
profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale. 

  Requisiti di ammissione:  
 1) laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 (L) o laurea 

specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali - classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e politiche 
sociali - classe LM/87 o diploma universitario in servizio sociale di cui 
all’art. 2 della legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 (per i cittadini 
di stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in 
Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 115/92); 

 2) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. 
 Modalità di presentazione delle domande: le domande di parteci-

pazione al concorso pubblico sottoscritte e redatte in carta semplice, 
dovranno essere spedite, entro il trentesimo giorno successivo all’av-
venuta pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le 
seguenti modalità:  



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 102-2-2018

 consegnata a mano all’ufficio protocollo generale dell’ente, 
Comune di Bessude, via Roma n. 38 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00; 

 inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata 
dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite 
nei termini, pervengano all’ente oltre il quinto giorno successivo alla 
scadenza del presente bando o dell’avviso di concorso; 

 a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo 
di posta elettronica mittente anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.bessude.ss.it trasmettendo scansione 
della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di pre-
sentazione mediante PEC fa fede la data di ricezione. 

 Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Uf-
ficio di segreteria del Comune di Bessude al seguente numero telefonico 
079-886157 o scrivere all’indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.bes-
sude.ss.it o alla mail   segretariocomunale@comune.bessude.ss.it 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istitu-
zionale dell’ente www.comune.bessude.ss.it nella sezione amministra-
zione trasparente - Bandi e concorsi, nonché all’albo pretorio on-line.   

  18E01020 

   COMUNE DI CADONEGHE

      Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 
determinato - dodici mesi - e tempo parziale - trenta ore, 
di un assistente sociale - categoria giuridica D1.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, 
per l’assunzione, a tempo determinato - dodici mesi - e tempo par-
ziale - trenta ore, di un assistente sociale - categoria giuridica D1 per il 
Comune di Cadoneghe. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Cadoneghe (www.cadoneghenet.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il ter-
mine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E00995 

   COMUNE DI CANONICA D’ADDA

      Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo pieno indeterminato mediante 
mobilità esterna volontaria, di quattro posti di vari profili 
professionali - categorie C e B3G, presso le aree e servizi 
diversi.    

     È attivata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’ex 
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, per la forma-
zione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di quattro posti di vari profili profes-
sionali (categorie C e B3G) presso aree e servizi diversi. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e    curriculum    sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente:   www.comune.canonicadadda.
bg.it    Amministrazione trasparente bandi di concorso.   

  18E00996 

   COMUNE DI CARLINO

      Mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e/o intercom-
partimentale per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di un operaio specializzato e autista 
scuolabus - categoria professionale B, posizione econo-
mica non superiore a B8.    

     È indetta una selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato, in via prioritaria, tramite mobilità di comparto, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, lettera   b)   della legge regionale n. 18/2018, di 
un dipendente di categoria professionale B, posizione economica non 
superiore a B8 con profilo professionale di operaio specializzato e 
autista scuolabus da assegnare all’area tecnica del Comune di Carlino. 
L’avviso di mobilità è rivolto ai dipendenti appartenenti alla categoria 
professionale B - posizione economica non superiore a B8 del C.C.R.L. 
6 maggio 2008, assunti a tempo indeterminato e pieno in sostituzione di 
dipendente cessato per pensionamento, in quanto le risorse disponibili 
di parte stabile sul fondo di produttività garantiscono la copertura del 
posto, riservato ai dipendenti del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale della Regione Friuli-Venezia Giulia (ai sensi del 
comma 1, art. 127 della legge regionale n. 13/1998) e, in subordine, 
intercompartimentale. 

 I dipendenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, 
preferibilmente, il preventivo nullaosta al trasferimento. 

 Si rappresenta che sebbene il presente avviso sia aperto a tutti 
i dipendenti pubblici in servizio presso gli enti di cui al comma 2, 
art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e che siano, al con-
tempo, sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeter-
minato, la selezione verrà svolta in via prioritaria, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20 della legge regionale n. 18/2016, tra i candidati già 
dipendenti di enti del comparto unico regionale e locale della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e successivamente tra coloro non appartenenti ad 
enti del comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Solo qualora vi sia un esito negativo della mobilità all’interno 
del comparto unico FVG, si procederà alla mobilità intercompartimen-
tale ed alla relativa assunzione dei soggetti risultati idonei a seguito 
delle procedure di cui al presente avviso. 

  La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta - pena l’automatica 
esclusione dalla procedura -, deve pervenire entro il giorno 28 febbraio 
2018 e deve essere indirizzata al Comune di Carlino - piazza San Rocco 
n. 24 - Carlino, e potrà essere presentata:  

 tramite servizio postale - con raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

 presentazione diretta presso il Comune di Carlino - ufficio pro-
tocollo entro le ore 12,30 del giorno di scadenza del bando. 

 Oppure pervenire anche per via telematica, mediante posta elet-
tronica certificata al seguente indirizzo dell’ente:   comune.carlino@
certgov.fvg.it 

 L’elenco delle domande ammesse alla selezione, per i soli candi-
dati del comparto unico, verrà pubblicato sul sito web del Comune di 
Carlino (http://www.comune.carlino.ud.it) e sarà cura di ogni candidato 
accertare la propria ammissione attraverso il citato sito internet a partire 
dal giorno 1° marzo 2018. 

 I colloqui individuali e la prova pratica si svolgeranno, salvo 
diverse successive comunicazioni, il giorno 12 marzo 2018 alle 
ore 10,00 presso la sede del Comune di Carlino - per i soli candidati del 
comparto unico e il giorno 12 marzo 2018 alle ore 11,00 presso la sede 
del Comune di Carlino - per i soli candidati non appartenenti ad enti del 
comparto unico regionale e locale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet www.
comune.carlino.ud.it o sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
sezione «Avvisi di mobilità».   

  18E00994 
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   COMUNE DI COPERTINO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo - categoria D1 - ed un posto di 
istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo pieno 
e indeterminato.    

      Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli 
enti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per 
l’assunzione di:  

 1) un istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed inde-
terminato inquadrato in categoria 01 di cui al vigente CCNL del per-
sonale del comparto regioni - AA.LL., da assegnare all’area AA.GG. e 
Fin. e da adibire al settore amministrazione generale. 

 Titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in giurisprudenza o 
equipollenti rilasciata da università statali o istituti di istruzione uni-
versitaria equiparati e legalmente riconosciuti, nonché laurea vecchio 
ordinamento di cui è stata dichiarata l’equiparazione ai sensi del decreto 
interministeriale 5 maggio 2004 o dal decreto ministeriale 9 luglio 
2009, o altro titolo dichiarato equipollente al predetto diploma di laurea. 
Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere un’an-
zianità di servizio nel profilo specifico messo a selezione di almeno un 
anno; 

 2) un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area 
pianificazione del territorio ed OO.PP. 

   a)   Titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in ingegneria o 
architettura o altro titolo di studio equipollente per l’accesso all’albo 
degli ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B (ingegneri junior) per 
il settore civile ambientale, nonché all’albo degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti 
junior) rilasciate da Università statali o istituti di istruzione universita-
ria equiparati e legalmente riconosciuti, nonché laurea vecchio ordina-
mento di cui è stata dichiarata l’equiparazione ai sensi del decreto inter-
ministeriale 5 maggio 2004 o dal decreto ministeriale 9 luglio 2009, o 
titoli dichiarati equipollenti ai predetti diplomi di laurea. 

   b)   Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/inge-
gnere junior per il settore civile ambientale o di architetto/architetto 
junior ed iscrizione al competente ordine professionale. 

 Scadenza: 1° marzo 2018. 
 Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivol-

gersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del Comune di Copertino 
(0832/938313-938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it 
- sezione Bandi di concorso della pagina Amministrazione trasparente.   

  18E01092 

   COMUNE DI CORTONA
      Selezione pubblica, per     curriculum     e colloquio, per il confe-

rimento di un incarico di dirigente a tempo pieno e deter-
minato, per l’area amministrativa.    

     È indetta una procedura selettiva, per    curricula    e colloquio, per 
il conferimento di un incarico di dirigente ex art. 110 comma 2 del 
TUEL, con contratto a tempo pieno e determinato con durata ex art. 110 
comma 3, per l’area amministrativa. 

  Requisiti per l’ammissione:  
   a)   requisiti di accesso al pubblico impiego; 
   b)   non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa compor-

tare l’inconferibilità dell’incarico di funzioni dirigenziale ai sensi del 
decreto legislativo n. 39/2013; 

   c)   titolo di studio: diploma di laurea specialistica o magistrale 
ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa pre-
vigente al decreto ministeriale univ. e ric. n. 509/1999 nelle seguenti 

discipline: giurisprudenza, economia e commercio; scienze dell’ammi-
nistrazione; scienze politiche; lauree specialistiche in scienze dell’eco-
nomia e in scienze economico-aziendali; 

   d)   possedere, nell’ambito relativo al posto, uno fra i seguenti 
requisiti di servizio: esperienza maturata per almeno cinque anni in 
posizioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private; particolare specializzazione professionale, 
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post-
universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 
lavoro maturate, con rapporto di lavoro subordinato, per almeno un 
quinquennio nelle pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali 
attinenti per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; prove-
nienza da settori della ricerca universitaria e scientifica, della docenza 
universitaria, del ruolo della magistratura professionale e dei ruoli degli 
avvocati e procuratori dello Stato. 

 L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero:   http://www.
comune.cortona.ar.it 

 Il termine entro il quale dovranno pervenire le domande è il giorno 
lunedì 19 febbraio 2018. 

 Data dei colloqui: 27 febbraio, come meglio specificato nel bando.   

  18E01012 

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

tempo parziale - venticinque ore settimanali - ed indeter-
minato, di un istruttore amministrativo contabile - cate-
goria D1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo parziale ed indeterminato, di un istruttore amministrativo con-
tabile - categoria D1. 

 Le domande di ammissione, in busta chiusa recante esternamente 
la dicitura «Concorso per istruttore amministrativo contabile», devono 
essere presentate all’ufficio protocollo, oppure spedite per raccoman-
data a.r. e per posta elettronica certificata all’indirizzo:   affari.generali@
pec.comuneloceri.gov.it   o altro indirizzo di posta certificata dell’ente, 
entro il 5 marzo 2018, al Comune di Loceri, Via Roma n. 18, 08040 
Loceri - Nuoro. 

 L’avviso integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono 
disponibili sul sito Internet   www.comuneloceri.gov.it 

 Per informazioni tel.: 0782 77051 
 Il responsabile del servizio: Antonino Mameli   

  18E00990 

   COMUNE DI MARCIANISE
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di tre posti di - categoria D - istruttore diret-
tivo con contratto a tempo pieno e indeterminato - 3° set-
tore di cui uno con diritto di riserva ai sensi di quanto 
disposto dagli articoli 1014, comma 1 - lettera   a)   e 678, 
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, e s.m.i. (Forze 
armate).    

     Si rende noto che, con determinazione n. 7 dell’8 gennaio 2017, 
è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato 
- 3° settore di cui uno con diritto di riserva ai sensi di quanto dispo-
sto dagli articoli n. 1014 comma 1 - lettera   a)   e n. 678 comma 9) del 
decreto legislativo n. 66/2010, e s.m.i. (Forze armate), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 
28 luglio 2017.   

  18E00997 
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   COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e 
part-time - diciotto ore settimanali - di un istruttore diret-
tivo tecnico - categoria D1.    

     Con determinazione n. 25/2018 del 16 gennaio 2018 il Comune 
di Montefiore Conca (RN) ha indetto bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione a 
tempo indeterminato e part time - diciotto ore settimanali - di un istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D1. 

 Le domande di concorso devono essere presentate entro il termine 
del 27 febbraio 2018. 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
internet: www.comune.montefiore-conca.rn.it   

  18E01010 

   COMUNE DI ORMELLE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore 
direttivo specialista di vigilanza - categoria D, profilo eco-
nomico D1 - area vigilanza.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo 
specialista di vigilanza - categoria D - prof. ec. D1 - area vigilanza del 
Comune di Ormelle, da assegnare al Corpo intercomunale di polizia 
locale con sede a Cimadolmo. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del 15 febbraio 2018. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili nel sito internet istituzionale del Comune di Ormelle www.
ormelle.gov.it sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.   

  18E00991 

   COMUNE DI PAVIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico - categoria C1 - a tempo indeter-
minato e a tempo pieno da assegnare al settore personale 
e servizi al cittadino - servizio innovazione tecnologica e 
servizi informativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico - categoria C1 - a tempo indeterminato e 
a tempo pieno da assegnare al settore personale e servizi al cittadino - 
servizio innovazione tecnologica e servizi informativi. 

 La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal 
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di 
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del bando stesso. 

 La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno perve-
nire al Comune di Pavia - Servizio personale e organizzazione - piazza 
Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di sabato 
3 marzo 2018 (ore 12,00) pena l’esclusione. 

 L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre 
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul 
sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Trasparenza/
Bandi di concorso/bandi in corso di validità). Con le stesse modalità 
verrà data notizia dei risultati delle prove. 

 Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per-
tanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti. 

  Il calendario delle prove è il seguente:  
 eventuale preselezione - lunedì 12 marzo 2018 - ore 9,00; 
 prima prova scritta: lunedì 19 marzo 2018 - ore 9,00; 
 seconda prova scritta: lunedì 19 marzo 2018 - ore 14,00; 
 prova orale: martedì 10 aprile 2018 - ore 9,00. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo anzidetto. 

 Per informazioni: 0382/399271.   

  18E01109 

   COMUNE DI PORTOGRUARO
      Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo 
professionale istruttore di vigilanza.    

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria, ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale 
istruttore di vigilanza. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 23 febbraio 2018. 
 Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio perso-

nale - sig.ra Nirva Banzato tel. 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio 
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it 

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  18E01040 

   COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 

a tempo parziale 50% ed indeterminato, di un posto di 
istruttore amministrativo - categoria C1, ufficio segreteria 
- protocollo - servizi sociali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di un posto di istruttore 
amministrativo - categoria C1, presso il Comune di Seren del Grappa 
- ufficio segreteria - protocollo - servizi sociali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Seren del Grappa secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale del comune di Seren del Grappa (Belluno) (tel. 043944013) e sul 
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.serendel-
grappa.bl.it/web/serengrappa nella sezione «Bandi di Concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del 2 marzo 2018.   

  18E01135 

   COMUNE DI SIZIANO
      Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed inde-

terminato, di un posto di istruttore vigilanza - ambito poli-
zia locale - categoria di accesso C1.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per compensazione ex 
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria di accesso C1, 
con profilo professionale di istruttore vigilanza - ambito polizia locale. 
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 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio on-
line e sul sito web del Comune di Siziano: www.comune.siziano.pv.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito 
telefonico: 0382 - 67801 - mail info@pec.comune.siziano.pv.it   

  18E01019 

   COMUNE DI VICCHIO

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C    

     Sono indetti avvisi di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per due posti di esperto amministra-
tivo e/o contabile - categoria C, da destinare rispettivamente al servizio 
gestione e sviluppo risorse, URP, servizi demografici e affari generali 
e al servizio sviluppo economico, pubblica istruzione e servizi sociali. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al 
Comune di Vicchio, entro il termine perentorio del giorno 15 febbraio 2018. 

 Copia integrale dei bandi e del fac simile della domanda sono 
disponibili sul sito www.comune.vicchio.fi.it    

  18E00992 

   COMUNE DI VISCIANO

      Mobilità volontaria e contestuale avvio della mobilità obbliga-
toria, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 
un istruttore amministrativo contabile, categoria C, apparte-
nente a categorie protette ex articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata a 
categoria protetta ex art. 1 legge n. 68/1999 per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria dall’esterno, di un 
posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C da destinarsi 
all’area economico finanziaria. 

 Il bando unitamente allo schema della domanda sono affissi 
all’albo pretorio on-line del comune e sono consultabili anche nell’ap-
posita sezione bandi e concorsi del portale della trasparenza e del sito 
istituzionale http://www.comunevisciano.na.it 

 Scadenza per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line.   

  18E01039 

   PROVINCIA DI RIETI

      Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due 
unità di personale avente profilo professionale di forma-
tore coordinatore - area erogazione, inquadrati al livello V 
e con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale a 
ventuno ore settimanali - al 58% circa.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 
due unità di personale avente profilo professionale di «formatore - coor-
dinatore area erogazione» di cui al CCNL formazione professionale, 
inquadrati al livello V e con contratto a tempo indeterminato a tempo 
parziale a ventuno ore settimanali (al 58% circa) così come definito 
nell’allegato 11, punto 3.4, del CCNL Formazione professionale - 
2011-2013), livello V del citato CCNL formazione professionale, da 
assegnare alle sedi di Rieti - Poggio Mirteto - Amatrice dell’Istituzione 
formativa della Provincia di Rieti. 

 L’assunzione dei vincitori è subordinata all’esito negativo 
delle procedure avviate ai sensi dell’art. 34  -bis   del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 nonché alla facoltà insindacabile di questa Isti-
tuzione formativa di revocare e/o annullare la presente procedura 
concorsuale. 

 Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12,00 del trente-
simo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e allegati disponibili su:   www.ifrieti.it   

  18E00993 

   REGIONE EMILIA-ROMAGNA

      Procedura di selezione per la copertura di una posizione
dirigenziale mediante assunzione a tempo determinato    

      È indetta procedura di selezione per l’assunzione mediante avviso 
per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della 
seguente posizione dirigenziale:  

 Direttore dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali - 
IBACN, con sede di lavoro in Bologna. 

  L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presen-
tazione della candidatura, è pubblicato integralmente:  

 nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - rag-
giungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it - seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportu-
nità di lavoro in Regione» - (http://wwwservizi.regione.emilia-roma-
gna.it/e-recruiting/) sezione «Procedure selettive Tempi Determinati 
(dirigenza)»; 

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telema-
tico di Parte terza del 31 gennaio 2018. 

 Termine per l’invio delle candidature: 9 marzo 2018.   

  18E01009 

   UNIONE DEI COMUNI VALDERA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno, mediante contratto di formazione e lavoro 
della durata di ventiquattro mesi, di uno specialista ammi-
nistrativo-contabile - categoria D - posizione di accesso 
D1, per il comune di Casciana Terme Lari.    

     In esecuzione della determina del dirigente dell’area affari gene-
rali n. 16 del 12 febbraio 2018, è indetta una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno, mediante contratto di 
formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di una unità 
di categoria D, posizione di accesso D, con profilo professionale di 
specialista amministrativo-contabile per il Comune di Casciana Terme 
Lari. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 12 febbraio 
2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito 
web istituzionale dell’ente all’indirizzo   www.unione.valdera.it   alla 
sezione bandi e avvisi pubblici. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) - 
tel. 0587/299599 - 299549; 

 e-mail:   serviziopersonale@unione.valdera.pi.it 
 pec:   unionevaldera@postacert.toscana.it   

  18E01014 
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   UNIONE TERRED’ACQUA
      Avviso per l’eventuale copertura, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto di personale in servizio presso 

altre pubbliche amministrazioni, per un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria giuridica D1, 
presso il Comune di Sala Bolognese - area amministrativa.    

     È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di categoria giuridica D1 come segue: una figura 
di istruttore direttivo amministrativo/contabile presso il Comune di Sala Bolognese - area amministrativa. 

 Data di scadenza del bando: 16 febbraio 2018. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito:   www.terredacqua.net 
 Prove concorsuali: giovedì 22 febbraio 2018.   

  18E01031  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina 
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (Delibera 
del direttore generale n. 783 del 28 dicembre 2017). 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 3 del 
17 gennaio 2018. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse 
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale - 
viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354). 

 Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è dispo-
nibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it   

  18E01004 

   ASUR AREA VASTA N. 1

      Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di 
struttura complessa di anestesia e rianimazione.    

      In attuazione della determina n. 1250/AV1 del 27 novembre 2017 
adottata dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si 
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente 
incarico:  

 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa; 
 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: area medica e delle specialità mediche; 
 posizione e disciplina: direttore di struttura complessa di aneste-

sia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 138 del 28 dicembre 2017. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di 
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure con-
tattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle 
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.   

  18E01024 

   ASUR AREA VASTA N. 3 MACERATA

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per dirigente medico direttore di struttura 
complessa - disciplina di organizzazione dei servizi 
sanitari di base, quale direttore dell’U.O.C. Organizza-
zione dei servizi sanitari di base cure anziani ed Hospice 
Macerata.    

     È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente inca-
rico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa: 
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 
medico direttore di struttura complessa - disciplina: organizzazione dei 
servizi sanitari di base (quale direttore dell’U.O.C. Organizzazione dei 
servizi sanitari di base cure anziani ed hospice Macerata) 

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

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 1 del 4 gennaio 2018 e saranno disponibili 
anche nel seguente sito internet:   www.asurzona9.marche.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento Risorse 
Umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Anni-
bali n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (Tel. 0733/2572684)   

  18E01045 
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       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per dirigente medico direttore di struttura 
complessa - disciplina di organizzazione dei servizi sani-
tari di base, quale direttore dell’U.O.C. Integrazione 
ospedale-territorio.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa: avviso 
per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico diret-
tore di struttura complessa - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari 
di base (quale direttore dell’U.O.C. Integrazione ospedale-territorio) 

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

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 1 del 4 gennaio 2018 e saranno disponibili 
anche nel seguente sito internet:   www.asurzona9.marche.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse 
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Anni-
bali n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  18E01046 

   AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - 
NAPOLI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dirigenti 
medici, varie discipline, e di dirigente delle professioni 
sanitarie, area della riabilitazione.    

      Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni n. 800 
del 20 luglio 2016 e s.m.i., n. 1038 del 17 ottobre 2016, n. 311 del 
23 marzo 2017, n. 820 del 24 novembre 2017, in conformità con la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N dettata 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e dal decreto 
legislativo n. 502/92, in combinato disposto con il decreto-legge 
n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, 
sono stati indetti dodici concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei rispettivi 
posti di dirigente medico - varie discipline - nonché di dirigente 
delle professioni sanitarie - area della riabilitazione -, qui di seguito 
indicati, presso l’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei 
Colli» di Napoli:  

 due posti di dirigente medico - terapia intensiva neonatale; 
 due posti di dirigente medico - nefrologia; 
 due posti di dirigente medico - neuroradiologia; 
 due posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia; 
 quattro posti di dirigente medico - neurochirurgia; 
 sei posti di dirigente medico - cardiochirurgia; 
 sei posti di dirigente medico - malattie infettive; 
 sei posti di dirigente medico - radiodiagnostica; 
 undici posti di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accet-

tazione e d’urgenza; 
 tredici posti di dirigente medico - cardiologia; 
 ventitre posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione; 
 un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della 

riabilitazione. 
 La domanda di ammissione all’espletamento delle succitate pro-

cedure concorsuali, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
deve pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione, 

secondo le seguenti modalità, con contestuale indicazione, sul relativo 
plico, del cognome, nome e domicilio del candidato nonché del con-
corso cui si intende partecipare:  

 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo azien-
dale ubicato presso l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla via L. Bianchi 
s.n.c., aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 15,00; 

 mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, al seguente indirizzo: direttore generale - Azienda Ospeda-
liera specialistica Ospedali dei Colli, via Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 
80131 Napoli; 

 in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta 
elettronica certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indi-
rizzo: ospedalideicolli@pec.it 

 Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di parteci-
pazione all’avviso   de quo   dovesse essere festivo o non lavorativo, il 
termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente 
successivo lavorativo. 

 Si comunica altresì che i testi integrali dei bandi relativi alle sud-
dette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammis-
sione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono stati 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 91 del 
18 dicembre 2017, oltreché sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it 
sezione Concorsi, laddove sono parimenti disponibili ed utilizzabili, in 
formato word, i fac simile delle dichiarazioni sostitutive di atto di noto-
rietà e/o delle certificazione da allegare alla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’uf-
ficio procedure concorsuali presso il Servizio gestione risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - Via L. Bianchi - 80131 Napoli - 
anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  18E01047 

   AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO 
RUMMO» - BENEVENTO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente professioni sanitarie 
infermieristiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 17 dell’8 gennaio 2018, il 
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, già pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2016 e, per intero, nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 15 del 7 marzo 2016, è stato revocato.   

  18E01001 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO
      Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo inde-

terminato, profilo professionale di dirigente medico - 
disciplina medicina interna.    

     Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico, per 
esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale 
di dirigente medico - disciplina medicina interna presso gli ospedali 
periferici (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane 
n. 18/2018 del 10 gennaio 2018) (CD 1/18) (scadenza 12 febbraio 2018). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 
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 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. 
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
sede centrale - servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.   

  18E00970 

       Bando di mobilità volontaria, per passaggio diretto da altre 
amministrazioni, profilo professionale di dirigente medico 
- disciplina medicina interna.    

     Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità volon-
taria, per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo pro-
fessionale di dirigente medico - disciplina medicina interna presso 
gli ospedali periferici (determinazione del direttore del Dipartimento 
risorse umane n. 18/2018 del 10 gennaio 2018) (MD 2/18) (scadenza 
14 febbraio 2018). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 14 febbraio 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Tel.: 0461/904085-92-96-97-95.   

  18E00971 

       Concorso pubblico  profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - logopedista    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:  
 Concorso pubblico nel profilo professionale di collaboratore 

professionale sanitario - logopedista (determinazione del direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 6/2018 del 4 gennaio 2018) (CC 1/18).  

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. 
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
sede centrale - servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085-4092-4096-4097-4185.   

  18E00998 

       Mobilità volontaria, per passaggio diretto da altre ammini-
strazioni, profilo professionale di collaboratore professio-
nale sanitario - logopedista.    

      È indetto il seguente bando di mobilità volontaria:  
 Concorso pubblico nel profilo professionale di collaboratore 

professionale sanitario - logopedista (determinazione del direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 6/2018 del 4 gennaio 2018) (MC 1/18). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 8 febbraio 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085-92-96-97.   

  18E00999 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1565 del 
9 novembre 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
geriatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 2017. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  18E01025 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di venti posti di operatore socio sanitario.    

     In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti 
posti vacanti: numero venti posti di operatore socio sanitario presso 
l’A.S.L. Città di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni 
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59:59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 18 gennaio 2018, è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botti-
celli n. 151 - 10154 Torino - telefono 011/5662273-2363.   

  18E01021 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dire-
zione della struttura complessa di neurologia    

     In esecuzione della determinazione n. 429 del 30 novembre 2017 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della 
struttura complessa di neurologia. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 
- 12051 Alba - Tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  18E01002 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di diri-
gente medico - psichiatria, a rapporto esclusivo    

     In esecuzione della determinazione n. 508 del 31 maggio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - psichiatria, a rapporto esclusivo. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 
- 12051 Alba - Tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  18E01003 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 
IMPERIESE

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo 
indeterminato, per due posti di dirigente amministrativo, 
settore economico-finanziario e per un posto di dirigente 
amministrativo, settore giuridico-legale.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1099 del 
13 dicembre 2017 è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a tempo indeterminato, per due posti di dirigente amministra-
tivo, settore economico-finanziario e per un posto di dirigente ammi-
nistrativo, settore giuridico-legale, indetto con deliberazione n. 814 del 
20 novembre 2014, il cui bando è stato pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 17 dicembre 2014 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 13 gennaio 2015. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 - Imperiese, 
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  18E01044 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 
CENTRO - NAPOLI

      Mobilità     intra     regionale e interregionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione del 21 gennaio 2017, n. 850, è 
indetto avviso pubblico di mobilità    intra    regionale e interregionale, per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 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. 93 del 27 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. 081/2542390-2211.   

  18E01005 

       Mobilità     intra     regionale e interregionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di medicina legale.    

     In esecuzione della deliberazione del 21 gennaio 2017, n. 847, è 
indetto avviso pubblico di mobilità    intra    regionale e interregionale, per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico di medicina legale. 

 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. 93 del 27 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. 081/2542390-2211.   

  18E01006 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico nella disciplina di ematologia    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 22 
dell’11 gennaio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per un posto di dirigente medico nella disciplina di ematologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti 
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa 
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia l’estivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2018 e può essere con-
sultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.
piemonte.it 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  18E00969 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:  
 un posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia; 
 un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio 

ospedaliero. 
 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 

del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità dì partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 
2017 e sul n. 51 del 20 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- tel. 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asuiud.
sanita.fvg.it   

  18E01041 

       Selezione pubblica per il conferimento di due incarichi 
quinquennali di direttore di struttura operativa complessa    

      Sono indetti avvisi di selezione pubblica per il conferimento dei 
seguenti incarichi quinquennali di:  

 direttore di struttura operativa complessa SOC assistenza vete-
rinaria - area A; 

 direttore di struttura operativa complessa SOC assistenza vete-
rinaria - area B. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del 
trattamento dei dati personali), redatte su apposito modulo online e cor-
redate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa 
di partecipazione di € 10,33 da effettuarsi sul c/c postale n. 10003333 
intestato alla tesoreria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla selezione, sono stati pubblicati 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 
22 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli 
avvisi, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine - tel. 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  18E01042 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di quattro 
posti di collaboratore amministrativo professionale, cate-
goria D e di tre posti di assistente amministrativo, catego-
ria C, riservati agli aventi diritto al collocamento obbliga-
torio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999.    

      Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
 tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanita-

rio di laboratorio biomedico, categoria D; 
 quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, 

categoria D; 
 tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservati agli 

aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge 
n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandì, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 
2017 e n. 52 del 27 dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- tel. 0432-554705-06-07-08, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  18E01043 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di colla-
boratore tecnico professionale informatico - categoria D.    

     In esecuzione dell’atto deliberativo n. 25 dell’11 gennaio 2018 è 
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professio-
nale informatico, categoria D, indetto con atto deliberativo n. 342 del 
19 maggio 2017 della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - sezione Avvisi e 
Concorsi n. 23 del 7 giugno 2017 ed, in estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 47 del 23 giugno 2017.   

  18E01000 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
5 POLESANA

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

     È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di dirigente medico di nefrologia. 
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 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   del Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017 ed è inse-
rito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse 
umane - U.O. concorsi - dell’azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Mar-
tiri n. 89 Rovigo - tel. 0425/393963-393656.   

  18E01022 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI - MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di gastroenterologia, da assegnare 
alla S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1 
- epato-gastro-pancreatico.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 17 luglio 
2017, n. 223DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pub-
blico per un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterolo-
gia, da assegnare alla S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1 
(epato-gastro-pancreatico). 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documenta-
zione richiesta dovranno pervenire alla S.C. risorse umane e R.s. Set-
tore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» 
Via G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile 
on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione 
Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. 
Risorse umane e R.s. Settore giuridico, della Fondazione stessa, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 16,30. Per ulteriori informazioni: S.C. risorse umane e R.s., settore 
giuridico - tel. 02/23902255-2523.   

  18E01136 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI «FONDAZIONE 

GIOVANNI PASCALE» - NAPOLI
      Mobilità, per titoli e colloquio, in ambito nazionale tra 

aziende ospedaliere, IRCCS pubblici ed AA.SS.LL. del 
servizio sanitario nazionale, per la copertura, a tempo 
pieno e indeterminato di trenta posti di operatore socio 
sanitario.    

     In esecuzione della delibera n. 807 del 24 novembre 2017, è 
indetto avviso pubblico di mobilità per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di trenta posti di operatore socio sanitario. 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei requi-
siti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14 dicembre 2017, 
nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, 
fax 081/546.20.43.   

  18E01048 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di direttore di chirurgia oncolo-
gica della tiroide, per la U.O.C. Chirurgia oncologica della 
tiroide.    

     In esecuzione della delibera n. 808 del 24 novembre 2017, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa di chirurgia oncologica della 
tiroide dell’Istituto 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei requi-
siti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14 dicembre 2017, 
nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, 
fax 081/546.20.43.   

  18E01049 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di direttore di chirurgia onco-
logica di senologia, per la U.O.C. Chirurgia oncologica di 
senologia.    

     In esecuzione della delibera n. 809 del 24 novembre 2017, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della struttura complessa di chirurgia oncologica di senolo-
gia dell’Istituto. 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei requi-
siti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14 dicembre 2017, 
nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, 
fax 081/546.20.43.   

  18E01050 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di direttore di epidemiologia e 
biostatistica, per la U.O.C. Epidemiologia e biostatistica.    

     In esecuzione della delibera n. 810 del 24 novembre 2017, è indetto 
avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della struttura complessa di epidemiologia e biostatistica dell’Istituto. 
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 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei 
requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 
14 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio 
sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, 
fax 081/546.20.43.   

  18E01051 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di direttore di oncologia clinica 
sperimentale addominale, per la U.O.C. Oncologia clinica 
sperimentale addominale.    

     In esecuzione della delibera n. 811 del 24 novembre 2017, è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della struttura complessa di Oncologia clinica sperimentale addo-
minale dell’istituto 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei 
requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 
14 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio 
sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, 
fax 081/546.20.43.   

  18E01052 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore di organizzazione dei 
servizi assistenziali ospedalieri, per la U.O.C. organizza-
zione dei servizi assistenziali ospedalieri.    

     In esecuzione della delibera n. 812 del 24 novembre 2017, è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della struttura complessa di organizzazione dei servizi assistenziali 
Ospedalieri dell’Istituto. 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei requi-
siti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14 dicembre 2017, 
nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. 
gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, fax 081/546.20.43.   

  18E01053 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore di ortopedia oncologica 
, per la U.O.C. ortopedia oncologica.    

     In esecuzione della delibera n. 813 del 24 novembre 2017, è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della struttura complessa di ortopedia oncologica dell’Istituto. 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni, tra l’altro, dei requi-
siti richiesti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14 dicembre 2017, 
nonché sul sito istituzionale nell’albo pretorio sezione «Concorsi». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. 
gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe indicato, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato - telefoni 081/59.03.435 - 59.03.584, fax 081/546.20.43.   

  18E01054  

 ALTRI ENTI 
  AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 

DELLE ALPI ORIENTALI DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato da inquadrare nella catego-
ria D, posizione economica D1, profilo tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, profilo tecnico. 

 Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione 
previsti dal presente bando di concorso. 

 La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme 
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferi-
mento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale 
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge. 

 Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale 
dell’ente www.bacino-adige.it 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere recapitata all’indirizzo 
PEC adb.adige@legalmail.it entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sotto-
scritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 
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 Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 

 Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno 
festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende prorogato 
al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

  Alla domanda deve essere allegata:  
   a)      curriculum vitae    (facoltativo); 
   b)   copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
   c)   ogni altra documentazione che l’aspirante candidato ritenga 

utile ai fini della partecipazione al concorso. 
 La domanda, entro il termine sopra indicato, può essere presentata 

mediante posta elettronica proveniente dall’utenza personale del candidato 
in formato pdf all’indirizzo PEC adb.adige@legalmail.it avendo cura di 
specificare nell’oggetto del messaggio oltre al nome e cognome del can-
didato la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato 
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo tecnico». 

 Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione 
entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo carico del candidato. 
Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione 
pervenute oltre il termine indicato. 

 L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per 
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indica-
zioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cam-
biamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato 
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla sede di 
Trento dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0461-
236000 oppure mandare una e-mail all’indirizzo: authority@bacino-
adige.it   

  18E01007 

   IRES PIEMONTE
  ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
cinque unità di personale con contratto a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi con profilo professio-
nale di ricercatore categoria D, livello economico 3.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione di cinque unità di personale con contratto a tempo determinato 
della durata di trentasei mesi con profilo professionale di ricercatore 
- categoria D, livello economico 3, contratto collettivo nazionale di 
lavoro regioni/autonomie locali, per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito: «Istruzione e Lavoro» (due posti) - «Sviluppo rurale»(due 
posti) e «Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche» (un posto).  

  Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici 
impieghi sono richiesti i seguenti requisiti:  

   a)   possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la norma-
tiva in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 
n. 207/2004, oppure della laurea magistrale o specialistica. 

 I candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio presso 
una Università straniera devono aver ottenuto il riconoscimento secondo 
la vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato, pena l’esclu-
sione, dimostrarne l’equivalenza mediante la produzione del provvedi-
mento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la 
richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono 
in corso le relative procedure; 

   b)   possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa docu-
mentabile post-laurea maturata in relazione al titolo di studio e al pro-
filo professionale richiesto mediante contratti di lavoro subordinato, 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, 
contratti a progetto; l’esperienza lavorativa dovrà essere coerente con le 
tematiche concorsuali di cui all’allegato   A)   del bando; 

   c)   conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base. 

 Le domande di partecipazione redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato 1 del bando), dovranno essere inoltrate entro 
e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

  Le domande possono essere inoltrate:  
   a)   a mezzo raccomandata A.R. al settore amministrazione - Via 

Nizza, 18 - 10125 Torino; 
   b)   attraverso la posta elettronica certificata (PEC), solo se 

inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato, 
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it - la domanda dovrà essere compi-
lata secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e 
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato 
e allegata in formato file PDF non modificabile; 

   c)   recapitate a mano, all’Ufficio protocollo della sede 
dell’IRES (Via Nizza, n. 18 - Torino), entro il termine di scadenza, 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al 
venerdì. Per le domande presentate a mano sarà cura del candidato 
munirsi di una copia fotostatica della domanda su cui il predetto Uffi-
cio protocollo apporrà il timbro di arrivo e che il candidato conserverà 
come ricevuta. 

 È ammessa la candidatura ad una sola posizione, che dovrà essere 
chiaramente indicata della domanda di partecipazione. 

 La versione integrale dell’avviso di selezione è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del giorno 1° febbraio 
2018 e sul sito IRES   www.ires.piemonte.it   sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  18E01093 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
quattro unità di personale con contratto a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi con profilo professio-
nale di ricercatore categoria D, livello economico 3.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione di quattro unità di personale con contratto a tempo determinato 
della durata di trentasei mesi con profilo professionale di ricercatore 
- categoria D, livello economico 3, contratto collettivo nazionale di 
lavoro regioni/autonomie locali, per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito «Valutazione delle Tecnologie Sanitarie». 

  Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici 
impieghi sono richiesti i seguenti requisiti:  

   a)   possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la norma-
tiva in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 
n. 207/2004, oppure della laurea magistrale o specialistica. 

 I candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio presso 
una Università straniera devono aver ottenuto il riconoscimento secondo 
la vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato, pena l’esclu-
sione, dimostrarne l’equivalenza mediante la produzione del provvedi-
mento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la 
richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono 
in corso le relative procedure; 

   b)   possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa docu-
mentabile post-laurea maturata in relazione al titolo di studio e al pro-
filo professionale richiesto mediante contratti di lavoro subordinato, 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, 
contratti a progetto; l’esperienza lavorativa dovrà essere coerente con le 
tematiche concorsuali di cui all’ allegato   A)   del bando; 

   c)   conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base. 
 Le domande di partecipazione redatte in carta semplice secondo lo 

schema di cui all’allegato 1 del bando), dovranno essere inoltrate entro 
e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

  Le domande possono essere inoltrate:  
   a)   a mezzo raccomandata A.R. al settore amministrazione - via 

Nizza, 18 - 10125 Torino; 
   b)   attraverso la posta elettronica certificata (PEC), solo se 

inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato, 
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it - la domanda dovrà essere compi-
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lata secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e 
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato 
e allegata in formato file PDF non modificabile; 

   c)   recapitate a mano, all’ufficio protocollo della sede dell’IRES 
(Via Nizza, n. 18 - Torino), entro il termine di scadenza, dalle ore 9,30 
alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì. Per le 
domande presentate a mano sarà cura del candidato munirsi di una copia 
fotostatica della domanda su cui il predetto Ufficio protocollo apporrà il 
timbro di arrivo e che il candidato conserverà come ricevuta. 

 È ammessa la candidatura ad una sola posizione, che dovrà essere 
chiaramente indicata della domanda di partecipazione. 

 La versione integrale dell’avviso di selezione è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del giorno 1° febbraio 
2018 e sul sito IRES   www.ires.piemonte.it   sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  18E01094 

   ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad 
un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area B, posi-
zione economica B1, profilo professionale amministrativo/
contabile.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
nell’area B, posizione economica B1, profilo professionale amministra-
tivo/contabile, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e 
indeterminato presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Rovigo. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa 
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 5 marzo 2018, utiliz-
zando esclusivamente il modello allegato al bando, in carta semplice, ed 
allegando una copia scansionata del documento di identità. 

  La domanda dovrà essere prestata unicamente con una delle 
seguenti modalità:  

 tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella 
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente 
indirizzo:   ordine@odcecro.legalmail.it   - In tal caso fa fede la data di 
ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della 
firma digitale; 

 in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella 
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo:   ordine@odcecro.
legalmail.it   - In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente alle-
gare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debi-
tamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla 
scansione dell’originale di un valido documento di identità. 

  I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:  
 cognome e nome - domanda; 
 cognome e nome - documento identità; 
 cognome e nome - documenti allegati (facoltativo). 

 Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda. 
 L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rovigo dovrà conte-
nere la seguente dicitura: «Concorso amm.vo/economico - Cognome e 
Nome» (del candidato). 

 In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della 
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedi-
zione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione 
da parte della PEC dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Rovigo, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun mes-
saggio di conferma potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata 
effettuata da casella di posta elettronica semplice. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di Rovigo http://commercialistirovigo.
org 

  Per eventuali informazioni:  
 telefono: 0425 29324 
 e-mail:   info@commercialistirovigo.org   

  18E00966  

 DIARI 
  AGENZIA SANITARIA REGIONALE 

ABRUZZO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di funzionario 
esperto tecnico medico categoria D, posizione economica 
D3, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di funzionario esperto tecnico medico - 
categoria D - posizione economica D3 del Contratto collettivo nazionale 
di lavoro comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato. Codice concorso 1702, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 21 novem-
bre 2017, per estratto nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Serie 
speciale - n. 116 del 17 novembre 2017, nonché integralmente nell’ap-
posita sezione Avvisi e Concorsi del sito web dell’Agenzia sanitaria 
regionale Abruzzo, le prove relative al concorso bandito con delibera 
ASR n. 70 del 27 novembre 2017, avranno luogo:  

 la prova scritta il 26 febbraio 2018 alle ore 10.00 presso la sala 
grande «G. Moscati» dell’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo, terzo 
piano, sito in Via Attilio Monti n. 9 - Pescara. La prova scritta prevista 
nel bando di concorso concerne: la soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica sui seguenti ambiti e materie: «ECM, governo clinico e qualità, 
autorizzazione e accreditamento, e liste di attesa»; il superamento della 

suddetta prova e la conseguente ammissione alla prova pratica sono 
subordinati al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. I candidati che supereranno la 
prova scritta sono ammessi alla prova pratica (i risultati della prova 
scritta saranno pubblicati nell’apposita sezione Avvisi e Concorsi del 
sito web dell’ASR www.asrabruzzo.it); 

 la prova pratica e la prova orale il 13 marzo 2018 rispettiva-
mente alle ore 10.00 la prova pratica e alle ore 14.00 la prova orale, 
presso la sala grande «G. Moscati» dell’Agenzia sanitaria regionale 
Abruzzo, terzo piano, sito in Via Attilio Monti n. 9 - Pescara. 

 La prova pratica concerne l’esecuzione di tecniche specifiche o 
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richie-
sta, con particolare riferimento agli ambiti/materie di cui alla prova 
scritta; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, 
nella prova pratica del punteggio minimo di 14/20. La prova orale sulle 
materie/ambiti di cui alle prove scritta e pratica disciplinate dalla nor-
mativa nazionale e regionale negli ambiti di competenza. Nell’ambito 
della prova orale sarà accertata altresì la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché 
della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. 

 I candidati che supereranno la prova pratica saranno ammessi alla 
prova orale. (I risultati della prova pratica e della prova orale saranno 
affissi all’esterno della sede di esame affinché i candidati ne prendano 
visione e saranno pubblicati nell’apposita sezione Avvisi e Concorsi del 
sito web dell’ASR www.asrabruzzo.it). 
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 I candidati sono invitati a presentarsi nei giorni, luoghi ed ore 
sopraindicati muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati 
che non si presenteranno alle prove d’esame saranno dichiarati rinuncia-
tari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà degli stessi. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non 
saranno effettuate convocazioni individuali. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì, nell’apposita sezione 
Avvisi e Concorsi del sito web dell’ASR www.asrabruzzo.it).   

  18E01194 

   ASUR AREA VASTA N. 1

      Diario della prova pratica e prova orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di due posti di collaboratore professionale sanitario 
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D.    

     Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico categoria D indetto con determina n. 220 del 7 marzo 
2016 del Direttore di AV1, si svolgerà presso la sala gialla della sede 
amministrativa dell’Area Vasta n. 1 sita in Via Ceccarini, 38 - Fano, il 
giorno 27 febbraio 2018 alle ore 9.00. 

 Pertanto i candidati che hanno conseguito nella prova scritta del 
18 dicembre 2017 un punteggio pari ad almeno 21/30 sono convocati 
a mezzo del presente avviso il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 9.00 
presso la sala gialla per sostenere la prova pratica muniti di un valido e 
legale documento di identità e fotocopia dello stesso. 

 La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico 
per i candidati che avranno superato la prova pratica è fissata sempre 
presso la sala gialla per lo stesso giorno 27 febbraio 2018 alle ore 14.30. 

 Del che verrà data comunicazione nella stessa giornata del 27 feb-
braio 2018 presso la sede d’esame. 

 Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di rife-
rimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente nei 
confronti dei candidati che avranno conseguito nella prova pratica un 
punteggio pari ad almeno 14/20. 

 Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulte-
ranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Area Vasta n. 1 si riserva 
l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nel giorno successivo 
28 febbraio 2018 alle ore 9.00 sempre nella stessa sede. 

 La mancata presenza presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora-
rio sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 L’elenco degli ammessi alla prova pratica è stato pubblicato sul 
sito web aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «News» 
della home page. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e 
sostituisce ogni altra forma di convocazione. 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse umane - 
Ufficio concorsi dell’Area Vasta 1 - Via Ceccarini, 38 - 61032 Fano 
(PU) - tel. 0721 1932535 oppure 0721 1932583 - fax 0721 1932547 
(orario dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00).   

  18E01008 

   ESTAR

      Diario delle prove pratica ed orale, del concorso pubblico 
unificato, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto nel profilo di dirigente medico, disciplina di medi-
cina legale.    

     Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico per 
la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico - disciplina 
di medicina legale, indetto con deliberazione ESTAR n. 150/2017 ed il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 dell’11 luglio 
2017, si terrà il giorno 21 febbraio 2018 (mercoledì) alle ore 9,00 presso 
la UOC Medicina legale dell’Azienda USL Toscana Sud Est - via Cur-
tatone n. 56 - Arezzo (piano terra). 

 Coloro che riporteranno nella prova pratica un punteggio minimo 
di sufficienza, pari a 21/30, potranno sostenere la prova orale, che avrà 
luogo il giorno 28 febbraio 2018 (mercoledì) a partire dalle ore 10,00, 
presso la sala riunioni dell’Azienda USL Toscana Sud Est sede provin-
ciale di Arezzo - via Curtatone n. 54 - Arezzo (piano 3). 

 I candidati ammessi, il cui elenco è consultabile nel sito www.
estar.toscana.it (pagina relativa al concorso) sono pertanto tenuti a pre-
sentarsi nelle date, ore e sede sopraindicate muniti di valido documento 
di identità personale. 

 L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso. 
 La mancata presentazione nei giorni, luoghi ed ore indicati, qua-

lunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 
 Per informazioni e/o comunicazioni i candidati possono contattare 

il segretario della commissione all’indirizzo mail roberto.testi@uslsu-
dest.toscana.it   

  18E00968  
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