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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di settantadue nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da n. 72 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 72 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei 
revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 72 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 maggio 2017 

 L’Ispettore generale capo: TANZI    
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012 

1) 178641 AMERI MARTA, nato a GENOVA (GE) il 21 dicembre 1987, 
residente in GENOVA (GE), codice fiscale MRAMRT87T61D969Q. 

2) 178642 ANGELASTRO GIUSEPPE, nato a ALTAMURA (BA) il 6 agosto 1987, 
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale NGLGPP87M06A 225D. 

3) 178643 ARTHEMALLE SARAH, nato a GENOVA (GE) il 16 dicembre 1973, 
residente in GENOVA (GE), codice fiscale RTHSRH73T56D969A. 

4) 178644 BALDASSARRE ALESSANDRO, nato a LECCE (LE) il 16 gennaio 1990, 
residente in CAVALLINO (LE), codice fiscale BLDLSN90A16E506U. 

5) 178645 BAROZZI MOIRA, nato a LUINO (VA) il 26 giugno 1982, 
residente in PORTO VALTRAVA GLIA (VA), codice fiscale BRZMRO82H66E734K. 

6) 178646 BARTALESI MICHELA, nato a POGGIBONSI (SI) il 17 aprile 1984, 
residente in POGGIBONSI (SI), codice fiscale BRTMHL84D57G752A. 

7) 178647 BARTELLONI BEATRICE, nato a PIETRASANTA (LU) il 3 dicembre 1988, 
residente in CAMAIORE (LU), codice fiscale BRTBRC88T43G628G. 

8) 178648 BASI ANDREA, nato a PARMA (PR) il 23 dicembre 1990,
residente in PARMA (PR), codice fiscale BSANDR90T23G337D. 

9) 178649 BERNARDI MATTEO, nato a ISEO (BS) il 15 giugno 1988, 
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale BRNMTT88H15E333F. 

10) 178650 BOEM CHIARA, nato a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 22 luglio 1985, 
residente in ERACLEA (VE), codice fiscale BMOCHR85L62H823D. 

11) 178651 BOSIMINI GIULIA, nato a ROMA (RM) il 26 gennaio 1989, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale BSMGLI89A66H501U. 

12) 178652 BREGLIA ANTONIA, nato a POLLA (SA) il 4 febbraio 1989, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRGNTN89B44G793W. 

13) 178653 CARELLA VINCENZO, nato a PALERMO (PA) il 29 gennaio 1988, 
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CRLVCN88A29G273L. 

14) 178654 CASPRINI FRANCESCO, nato a SIENA (SI) il 8 luglio 1988, 
residente in MONTERIGGIONI (SI), codice fiscale CSPFNC88L08I726P. 

15) 178655 CASSONE BEATRICE, nato a FIESOLE (FI) il 26 maggio 1986, 
residente in VIAREGGIO (LU), codice fiscale CSSBRC86E66D575H. 

16) 178656 CASTELLANO SALVATORE, nato a SALERNO (SA) il 4 gennaio 1978, 
residente in SALERNO (SA), codice fiscale CSTSVT78A04H703U. 
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17) 178657 COLANGELO CARMELINA, nato a POTENZA (PZ) il 29 aprile 1988, 
residente in POTENZA (PZ), codice fiscale CLNCML88D69G942I. 

18) 178658 COLAO STEFANO, nato a CISTERNINO (BR) il 6 settembre 1990, 
residente in PARMA (PR), codice fiscale CLOSFN90P06C741D. 

19) 178659 COLOMBO MARIA VINCENZA, nato a BORGOMANERO (NO) il 12 settembre 1988, 
residente in SUNO (NO), codice fiscale CLMMVN88P52B019D. 

20) 178660 COLONELLI CRISTINA, nato a FAENZA (RA) il 19 settembre 1987, 
residente in RUSSI (RA), codice fiscale CLNCST87P59D458E. 

21) 178661 COMUNIAN ROBERTO, nato a PADOVA (PD) il 23 gennaio 1980, 
residente in PADOVA (PD), codice fiscale CMNRRT80A23G224C. 

22) 178662 CORONA ANTONIO VINCENZO, nato a MARACALAGONIS (CA) il 18 giugno 1969, 
residente in MARACALAGONIS (CA), codice fiscale CRNNNV69H18E903H. 

23) 178663 COTRONE ANNUNZIATO, nato a CROTONE (KR) il 1 aprile 1989, 
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CTRNNZ89D01D122F. 

24) 178664 D'AGOSTINO ILARIA, nato a EBOLI (SA) il 3 febbraio 1980, 
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale DGSLRI80B43D390Y. 

25) 178665 DELLA PORTA ANTONIO, nato a ARIANO IRPINO (AV) il 28 giugno 1974, 
residente in RIMINI (RN), codice fiscale DLLNTN74H28A 399C. 

26) 178666 DI BITONTO RAFFAELE, nato a TERLIZZI (BA) il 11 dicembre 1981, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale DBTRFL81T11L109A. 

27) 178667 DI DIO NUNZIO DANIELE, nato a CASERTA (CE) il 21 ottobre 1984, 
residente in SAN FELICE A CANCELLO (CE), codice fiscale DDINZD84R21B963G. 

28) 178668 DI DOMENICO FRANCESCO, nato a SANT'OMERO (TE) il 15 febbraio 1989, 
residente in ALBA ADRIATICA (TE), codice fiscale DDMFNC89B15I348F. 

29) 178669 DODDI QUIRINO, nato a POPOLI (PE) il 6 maggio 1988, 
residente in SULMONA (AQ), codice fiscale DDDQRN88E06G878A. 

30) 178670 DUSI ARIANNA, nato a SOAVE (VR) il 8 maggio 1987, 
residente in SAN GIOVANNI ILARIONE (VR), codice fiscale DSURNN87E48I775M. 

31) 178671 FACCHETTI MONICA, nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) il 24 gennaio 1975, 
residente in MONTICHIARI (BS), codice fiscale FCCMNC75A 64D284N. 

32) 178672 FEDRIGO LISA, nato a TREVISO (TV) il 18 giugno 1982, 
residente in TREVISO (TV), codice fiscale FDRLSI82H58L407Y. 

33) 178673 FERRAZZANO GIUSEPPE, nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il 27 maggio 1985, 
residente in ALIFE (CE), codice fiscale FRRGPP85E27G596B. 
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34) 178674 FORNER VALERIA, nato a UDINE (UD) il 22 agosto 1987, 
residente in MORTEGLIANO (UD), codice fiscale FRNVLR87M 62L483A. 

35) 178675 FRASCOLLA ANGELICA, nato a DESIO (MB) il 22 gennaio 1990, 
residente in BIASSONO (MB), codice fiscale FRSNLC90A62D286V. 

36) 178676 FROLLA' LUCIA, nato a FERMO (FM) il 23 agosto 1986, 
residente in SERVIGLIANO (FM), codice fiscale FRLLCU86M63D542V. 

37) 178677 GAGLIARDE MARCO, nato a BENEVENTO (BN) il 30 settembre 1981, 
residente in PADULI (BN), codice fiscale GGLMRC81P30A783C. 

38) 178678 GARAVINI STEFANO, nato a FERRARA (FE) il 4 ottobre 1975, 
residente in FERRARA (FE), codice fiscale GRVSFN75R04D548I. 

39) 178679 GHEZZO GIOVANNI, nato a VENEZIA (VE) il 30 maggio 1979, 
residente in MARCON (VE), codice fiscale GHZGNN79E30L736N. 

40) 178680 GIAMMARRUSTI DOMENICO, nato a TERLIZZI (BA) il 15 gennaio 1987, 
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale GMMDNC87A15L109N. 

41) 178681 GOLIA GIOACCHINO, nato a FORMIA (LT) il 24 giugno 1989, 
residente in AVERSA (CE), codice fiscale GLOGCH89H24D708U. 

42) 178682 GONELLA ANIKA, nato a JESOLO (VE) il 30 giugno 1987, 
residente in JESOLO (VE), codice fiscale GNLNKA87H70C388E. 

43) 178683 GRANERO DANIELE, nato a PINEROLO (TO) il 28 aprile 1984, 
residente in BRICHERASIO (TO), codice fiscale GRNDNL84D28G674S. 

44) 178684 GRUBER MORITZ, nato a BRUNICO (BZ) il 15 luglio 1986, 
residente in BRESSANONE (BZ), codice fiscale GRBMTZ86L15B220F. 

45) 178685 GUARNACCIA MARCELLO, nato a VITTORIA (RG) il 15 aprile 1988, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRNMCL88D15M088M. 

46) 178686 GUGLIELM ETTI ANNALISA, nato a PIACENZA (PC) il 18 agosto 1982, 
residente in FIORENZUOLA D'ARDA (PC), codice fiscale GGLNLS82M58G535C. 

47) 178687 IANNARILLI CRISTINA, nato a ALATRI (FR) il 9 novembre 1988, 
residente in ALATRI (FR), codice fiscale NNRCST88S49A 123R. 

48) 178688 IORIO ANTONIO, nato a LAGONEGRO (PZ) il 13 agosto 1987, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale RIONTN87M13E409X. 

49) 178689 LUCARINI BRUNO, nato a CORTONA (AR) il 22 gennaio 1980, 
residente in CORTONA (AR), codice fiscale LCRBRN80A22D077N. 

50) 178690 LUONGO SILVIA, nato a CHIETI (CH) il 7 giugno 1973, 
residente in CHIETI (CH), codice fiscale LNGSLV73H47C632C. 

 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 426-6-2017

 

51) 178691 MAGNANI FILIPPO MARIA, nato a PARMA (PR) il 7 gennaio 1989, 
residente in PARMA (PR), codice fiscale MGNFPP89A07G337Q. 

52) 178692 MALAGAMBA ELIANA, nato a SAVONA (SV) il 25 ottobre 1984, 
residente in ALBISOLA SUPERIORE (SV), codice fiscale MLGLNE84R65I480Z. 

53) 178693 MARINACCIO ANDREA VITO, nato a MILANO (MI) il 17 marzo 1982, 
residente in NOVATE MILANESE (MI), codice fiscale MRNNRV82C17F205I. 

54) 178694 MATTIUZ SARA LETIZIA, nato a CUORGNE' (TO) il 10 luglio 1988, 
residente in PONT-CANAVESE (TO), codice fiscale MTTSLT88L50D208A. 

55) 178695 MEDDA STEFANIA, nato a CAGLIARI (CA) il 1 gennaio 1988, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale MDDSFN88A41B354W. 

56) 178696 MEROLA ROBERTA, nato a POGGIARDO (LE) il 27 marzo 1988, 
residente in LECCE (LE), codice fiscale MRLRRT88C67G751K. 

57) 178697 MIGNEMI CLAUDIA, nato a CATANIA (CT) il 30 ottobre 1985, 
residente in CATANIA (CT), codice fiscale MGNCLD85R70C351D. 

58) 178698 OLIVA FRANCESCA, nato a SIRACUSA (SR) il 28 luglio 1984, 
residente in SOLARINO (SR), codice fiscale LVOFNC84L68I754Y. 

59) 178699 PENNACCHIO ARIANNA, nato a NAPOLI (NA) il 14 agosto 1987, 
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PNNRNN87M54F839K. 

60) 178700 PIRAS ANNA LISA, nato a NUORO (NU) il 14 luglio 1981, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRSNLS81L54F979D. 

61) 178701 PISU CARLA, nato a CAGLIARI (CA) il 29 gennaio 1983, 
residente in SELARGIUS (CA), codice fiscale PSICRL83A69B354D. 

62) 178702 RAIMONDO VALENTINA, nato a GROTTAGLIE (TA) il 29 giugno 1981, 
residente in CAROSINO (TA), codice fiscale RMNVNT81H69E205E. 

63) 178703 RICCI MARCO, nato a CHIETI (CH) il 2 marzo 1983, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale RCCMRC83C02C632Q. 

64) 178704 SALVATO ANTONIETTA, nato a EBOLI (SA) il 28 aprile 1987, 
residente in EBOLI (SA), codice fiscale SLVNNT87D68D390H. 

65) 178705 SANTI ENRICO, nato a ZEVIO (VR) il 18 maggio 1987, 
residente in SAN BONIFACIO (VR), codice fiscale SNTNRC87E18M172L. 

66) 178706 SCIAMBI FRANCESCA, nato a FRASCATI (RM) il 4 novembre 1986, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCMFNC86S44D773N. 

67) 178707 SPATARO ANTHONY, nato a AOSTA (AO) il 31 maggio 1988, 
residente in AOSTA (AO), codice fiscale SPTNHN88E31A326R. 
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68) 178708 SURIANO VINCENZO, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 30 maggio 1986, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale SRNVCN86E30B619I. 

69) 178709 UBERTINI CLAUDIA, nato a VITERBO (VT) il 14 aprile 1989, 
residente in VITERBO (VT), codice fiscale BRTCLD89D54M082L. 

70) 178710 VERONESE ELISA, nato a MONSELICE (PD) il 3 febbraio 1989, 
residente in CERVARESE SANTA CROCE (PD), codice fiscale VRNLSE89B43F382I. 

71) 178711 ZICARO ALESSANDRO, nato a COSENZA (CS) il 11 ottobre 1978, 
residente in ACRI (CS), codice fiscale ZCRLSN78R11D086A. 

72) 178712 ZINGALES MATTEO, nato a MONZA (MB) il 21 maggio 1986, 
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale ZNGMTT86E21F704H. 

  17E03578 

       Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 

2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Vista l’istanza presentata dalla Accuracy Audit SRLS, partita iva 05440780871, sede legale in Catania, tendente ad ottenere l’iscrizione nel 
Registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto 
Registro; 

  Decreta:  

 Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)    del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritta la seguente società:  

 - 178640 Accuracy Audit SRLS, partita iva 05440780871, sede legale in Catania (CT). 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 maggio 2017 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  17E03579 
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   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Bando di esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il 

patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giu-
risdizioni superiori - sessione 2017 - D.D. 25 maggio 2017.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordi-
namento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente 
le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 
28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassa-
zione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, 
n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio 
1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo 
C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento 
forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, conte-
nente norme sulle tasse da corrispondersi all’erario per la partecipazione 
agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo; 
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di eser-
cizio della professione forense; il decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la 
nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 1, 
comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, 
nonché il decreto-legge 20 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 
27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini; 

 Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscri-

zione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione 
e alle altre giurisdizioni superiori; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo spe-

ciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giuri-
sdizioni superiori per l’anno 2017.   

  Art. 2.
      1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:  

 A)   essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere 
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai tribunali e 
alle corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo 
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio 
1997, n. 27; 

 B)   aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque 
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patro-
cinio davanti alla Corte di cassazione. 

 2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 feb-
braio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un 
anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, 
decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato 
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione. 

 3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima 
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione all’esame. 

 4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande 
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depo-
sitato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli 
uffici della segreteria della commissione esaminatrice. 

 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per soste-
nere le prove scritte, presso la Scuola di formazione e aggiornamento 
del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria 
«Giovanni Falcone», sita in via di Brava n. 99 a Roma, nei giorni indi-
cati nel successivo art. 8, comma 1, del presente bando.   

  Art. 3.
     1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo, 

corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno 
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipar-
timento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia 
civile - reparto avvocati - via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro il ter-
mine del 15 luglio 2017. 

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

  3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:  
 A)   dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risul-

tino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’an-
zianità di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero 
per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui 
all’art. 2, comma 2, del presente bando, della professione davanti ai 
tribunali ed alle corti di appello; 

 B)    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato 
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:  

   a)   dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla 
Corte di cassazione; 

   b)   dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua 
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per 
cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiara-
zione deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense. 

 C)   ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/ses-
santasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un con-
cessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agen-
zia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce 
729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si intende quello 
dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato; 

 D)    ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00, 
ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, 
n. 1003, da versare con le seguenti modalità alternative:  

 bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice 
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello 
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 
2017 - capo XI, cap. 2413, art. 15»; 

 bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755, 
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilita-
zione patrocinio Cassazione anno 2017 - capo XI, cap. 2413, art. 15»; 

 versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, 
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 

 4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande 
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta 
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.   

  Art. 4.
     1. Le prove dell’esame sono scritte e orali. 
 2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compila-

zione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale 
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consi-
stere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede 
giurisdizionale. 

 3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i 
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso 
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma. 

 4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministra-
tivi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal pre-
sidente della commissione. 
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 5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto 
delle prove sono assegnate sette ore. 

 6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni 
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri, 
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione 
abbia la possibilità di procurarsi.   

  Art. 5.
     1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle 

prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il 
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora 
della prova orale. 

 2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come 
rinuncia all’esame.   

  Art. 6.
     1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per 

oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri 
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 
superiori. 

 2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il 
tema. 

 3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta 
minuti per ciascun candidato.   

  Art. 7.
     1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessiva-

mente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, 
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 

 2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei can-
didati che hanno conseguito l’idoneità.   

  Art. 8.
      1. Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso la Scuola di for-

mazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Am-
ministrazione penitenziaria «Giovanni Falcone», sita in via di Brava 
n. 99, alle ore 9.00 di ciascuno dei seguenti giorni:  

 11 settembre 2017 - ricorso in materia civile; 
 13 settembre 2017 - ricorso in materia penale; 
 15 settembre 2017 - ricorso in materia amministrativa. 

 2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della 
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della com-
missione, a norma del precedente art. 5. 

 3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30 
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.   

  Art. 9.
     1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda 

l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

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

  Art. 10.
     1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commis-

sione esaminatrice. 

 Roma, 25 maggio 2017 

 Il direttore generale: FORZIATI   

  17E03865 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l’assun-
zione con contratto a tempo determinato della durata di 
due anni, rinnovabile per una sola volta, di due «Fun-
zionari della comunicazione» da inquadrare nella fascia 
economica iniziale F1, in possesso di specifica competenza 
ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di 
comunicazione presso la Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive 
modificazioni - per l’anno 2016.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  

  Visto l’art. 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, ed in particolare il comma 3, il quale prevede che, 
per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e 
alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitorag-
gio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può:  

 «avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da 
dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province auto-
nome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incari-
chi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di 
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita 
con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, 
avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa 
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore 
al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di 
Università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca 
e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pub-
blici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’art. 1 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 7 del decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 228»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, 
n. 422, «Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli pro-
fessionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministra-
zioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina 
degli interventi formativi» emanato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 giu-
gno 2000, n. 150; 

 Vista la circolare 11 marzo 2008, n. 2, della Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in tema di 
collaborazioni esterne; 

 Visto l’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, in relazione al divieto di conferire incarichi a soggetti in 
quiescenza: il predetto art. 6 ha infatti modificato l’art. 5, comma 9, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che è fatto divieto alle 
pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consu-
lenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Visti l’art. 36 ss. del decreto legislativo 165 del 2001 sull’utilizzo 
di contratti di lavoro flessibile ed il decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, sulle diposizioni in materia di «Regola-
mento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015 con oggetto «Interpretazione e 
applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, 
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come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, 
n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014»; 

 Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e s.m.i., con il 
quale si è proceduto alla soppressione della Struttura tecnica di missione 
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 feb-
braio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione della 
Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle 
infrastrutture e l’alta; 

 Visto, in particolare, l’art. 5, comma 5, secondo il quale: «La Strut-
tura tecnica può avvalersi, inoltre, fino ad un massimo di 3 unità esperte 
in materia di informazione e comunicazione istituzionale, assunte con 
contratto a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, rin-
novabile per una sola volta scelta, previa selezione, tra operatori del 
settore dell’informazione o fra persone anche appartenenti alle pub-
bliche amministrazioni in possesso di specifica capacità ed esperienza 
nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa 
quella istituzionale e dell’editoria.»; 

 Vista, la legge 7 giugno 2000 n. 150 sulla Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ed 
il successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 
n. 422 sul Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli 
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche ammini-
strazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina 
degli interventi formativi; 

  Rende noto:    

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. È indetta una procedura, per titoli e colloquio finale, diretta alla 
selezione di due funzionari della comunicazione da inquadrare nella 
fascia economica iniziale F1, esperti in materia di informazione e comu-
nicazione istituzionale per l’assunzione con contratto a tempo deter-
minato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso 
la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo 
delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, di cui all’art. 5, comma 5, del 
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194. 

 2. L’attività che i soggetti individuati dovranno svolgere attiene 
l’informazione e comunicazione istituzionale con riguardo alle compe-
tenze e alle funzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
espleta mediante la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strate-
gico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, ai sensi degli 
articoli 214 e ss. e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
ed, in particolare, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, 
del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.   

  Art. 2.
      Contenuti professionali e requisiti    

      1. Competenze:  
  Il candidato deve essere in grado di:  

 rielaborare dossier, testi e informazioni, ai fini della redazione di 
schede e attività di comunicazione; 

 realizzare presentazioni sulle tematiche trattate dalla Struttura 
tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infra-
strutture e l’Alta sorveglianza /Ministero/Ministro gestione di intera-
zioni con gli utenti social; 

 produrre materiali comunicativi e conoscere l’uso dei social 
media, svolgendo le attività di web editing. 

 2. Attività. 
 3. Le attività verranno sviluppate in raccordo tra la Struttura tecnica 

di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e 
l’Alta sorveglianza, le attività di comunicazione del Ministero, in rac-
cordo con l’Ufficio stampa del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. 

  4. Accesso e Requisiti:  
  Accesso:  

 nella fascia economica iniziale secondo le normative contrat-
tuali e di legge vigenti. 

  Requisiti:  
 diploma di laurea in Scienze della comunicazione, diploma di 

laurea in Relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, 
ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione 
o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rila-
sciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da 
università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in 
comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, 
la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole 
pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’al-
legato B del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 
n. 422; 

 esperienza di almeno tre anni presso Uffici di comunicazione di 
pubbliche amministrazioni e altri organismi di diritto pubblico; 

 ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.   

  Art. 3.
      Soggetti ammessi, requisiti e incompatibilità    

     1. Possono presentare domanda, a pena di nullità, i candidati che 
possiedono i requisiti previsti dall’art. 2 del presente provvedimento 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 2. Non verranno prese in considerazione e saranno, pertanto, 
escluse le domande che non conterranno tutte le indicazioni richieste 
dal presente avviso, le domande presentate in modo non conforme a 
quanto ivi stabilito, le domande non firmate e quelle presentate oltre i 
termini di cui al successivo art. 4.   

  Art. 4.
      Modalità di presentazione delle domande e termini di partecipazione    

     1. La domanda, che assume valore di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve 
essere compilata utilizzando il modello prestampato allegato al presente 
avviso, al quale dovrà essere acclusa la copia fotostatica del documento 
d’identità. 

 2. La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di nullità. 
 3. Unitamente alla domanda va allegato il    curriculum vitae    redatto 

in formato europeo e sottoscritto a pena di nullità. 
 4. La domanda di cui al comma 1, deve pervenire, ai sensi di 

quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012 
n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, esclusivamente per via 
telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di 
cui l’interessato sia titolare, all’indirizzo: comunicazione.stm@pec.mit.
gov.it, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno, compresi 
i giorni festivi, successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   dell’avviso relativo presente bando, pubblicato sul sito isti-
tuzionale www.mit.gov.it Tale domanda deve essere redatta, a pena di 
nullità, secondo il modello prestampato allegato al presente avviso, e 
deve essere sottoscritta a pena di nullità dal candidato. 

 5. La documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti 
richiesti non deve essere allegata alla domanda, e sarà verificata prima 
dell’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato della 
durata di due anni. 

  6. Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, allegando copia di un documento di identità ai sensi 
dell’art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445 del 2000, quanto segue:  

 nome, cognome, luogo e data di nascita; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli 

Stati membri dell’Unione europea; 
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 di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti indi-
cando l’Istituto e la data del conseguimento; 

 di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti 
penali pendenti in ltalia o all’estero; di non essere destinatario di prov-
vedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 di essere eventualmente dipendente di ruolo di pubblica ammini-
strazione e, qualora ricorra quest’ultimo presupposto, la denominazione 
della stessa e la posizione funzionale occupata. In tal caso, di non essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 
licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il con-
tratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti 
falsi; se già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni e collocati in 
quiescenza, di non aver svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, 
funzioni e attività corrispondenti a quelle dell’incarico in oggetto, ai 
sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 

 di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situa-
zione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado nonché di non 
aver svolto attività professionale contro l’Amministrazione; 

 il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con 
le modalità di cui a1 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni e il consenso a ricevere comunica-
zioni a mezzo posta elettronica. 

 7. Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con le stesse modalità 
di presentazione della domanda, le successive eventuali variazioni di 
indirizzo e/o di recapito. 

 8. I candidati che risulteranno vincitori della procedura selettiva 
saranno tenuti a sottoscrivere un contratto di lavoro dalla durata bien-
nale, rinnovabile una sola volta. 

 9. I candidati non devono trovarsi in alcuna situazione di incompa-
tibilità con l’assunzione.. 

 10. In aderenza ai principi che disciplinano i diritti, i doveri e le 
responsabilità degli impiegati civili dello Stato, è vietata, per tutto il 
periodo di permanenza nella Struttura, l’assunzione di incarichi o la 
prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni 
di conflitto di interessi. 

 11. I candidati vincitori sono tenuti a presentarsi per la sottoscri-
zione del contratto di lavoro a tempo determinato di Area III, posizione 
economica F1 - profilo professionale di funzionario della comunica-
zione - e devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l’inesistenza 
di cause di incompatibilità con l’incarico stesso ovvero di condizioni di 
conflitto di interesse in ordine all’attività della Struttura. 

 12. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico di cui 
all’art. 1, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto d’inte-
resse al proseguimento dello stesso, costituisce motivo di cessazione del 
rapporto con la pubblica amministrazione. 

 13. L’Amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle 
disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con 
l’instaurazione del rapporto di impego a tempo determinato sia con la 
sua prosecuzione. A tal fine, il candidato è tenuto a dare immediata 
comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata, 
sopravvenute a quelle specificate nel    curriculum vitae   .   

  Art. 5.
      Procedura selettiva    

     1. La valutazione sarà effettuata da una Commissione di elevata 
qualificazione professionale, nominata dalla Direzione generale del per-
sonale e degli affari generali. 

 2. La Commissione individuerà i candidati vincitori sulla base dei 
titoli indicati nel    curriculum vitae    e di un successivo colloquio. 

  3. I criteri di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio, 
sono i seguenti:  

 I. Punti 1 per ogni anno di esperienza superiore a tre anni in 
Uffici di comunicazione; 

 II. Punti 2 in caso di possesso di iscrizione all’albo dei giornali-
sti - sezione professionisti; 

 III. Punti 1 in caso di possesso di iscrizione all’albo dei giorna-
listi - sezione pubblicisti; 

 IV. Punti: 0,1 ad articolo per articoli e pubblicazioni relativi alla 
pubblica amministrazione, al settore opere pubbliche, alle infrastrutture 
ed ai trasporti; 

 V. Punti: 0,5 qualora il diploma di laurea richiesto sia stato con-
seguito con il massimo del punteggio. 

 5. Per i titoli saranno attribuiti al massimo 10 punti. Al termine 
della valutazione dei titoli sarà stilata una graduatoria. I primi venti 
candidati in ordine di graduatoria, con riguardo ai punteggi conseguiti 
esclusivamente per i titoli, nonché eventuali candidati pari merito del 
ventesimo, verranno convocati, via pec, per un colloquio, con un preav-
viso di almeno venti giorni. 

 6. La mancata presentazione al colloquio verrà considerata quale 
rinuncia a partecipare alla procedura «  de qua  ». 

 7. La prima parte del colloquio verterà sulla verifica del possesso 
del requisito della ottima conoscenza della lingua inglese di cui al pre-
cedente art. 2, comma 3. 

 8. Qualora giudicato IDONEO il candidato verrà ammesso alla 
seconda parte del colloquio che sarà diretta alla valutazione delle capa-
cità professionali con riferimento anche alle esperienze professionali e 
all’accertamento delle capacità con riferimento all’incarico da svolgere. 

 9. Alla seconda parte del colloquio potrà essere attribuito, dalla 
Commissione, il punteggio massimo di Punti 10. 

 10. Il punteggio complessivo risulterà dalla somma del punteggio 
conseguito per i titoli e del punteggio conseguito nel colloquio. 

 11. I candidati vincitori saranno individuati dalla Commissione 
sulla base del punteggio complessivo attribuito.   

  Art. 6.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale del per-
sonale e degli affari generali. 

 2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice 
in materia di protezione dei dati personali», si informano gli interessati 
che i dati personali contenuti nelle candidature pervenute saranno uti-
lizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della 
presente procedura e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi 
in esito alla stessa. 

 3. Gli stessi saranno conservati presso la Direzione generale per gli 
affari generali ed il personale. 

 4. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente 
procedura. 

 5. Si informa altresì che agli interessati sono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del sopra citato decreto legislativo.   

  Art. 7.
      Trasparenza    

     1. Il presente avviso nella sua forma integrale, comprensivo degli 
«Allegato n. 1» e «Allegato n. 2» è pubblicato sul sito www.mit.gov.it 

 2. Le graduatorie saranno pubblicate con le stesse modalità sul sito 
www.mit.gov.it 

 3. Con le stesse modalità saranno pubblicati gli esiti di ciascuno dei 
procedimenti ai sensi dell’art. 7 del presente avviso. 

 4. Responsabile del procedimento amministrativo, con esclusione 
della fase descritta nell’art. 5 del presente avviso, è il dott. Francesco 
Lillo, tel. 06/41582574, e-mail: francesco.lillo@mit.gov.it della Dire-
zione generale del personale e degli affari generali. 

 5. Per informazioni è possibile contattare il dott. Stefano Tanfani, 
06/41582507, e-mail: stefano.tanfani@mit.gov.it della Direzione gene-
rale del personale e degli affari generali. 

 Roma, 12 maggio 2017 
 Il direttore generale: CHIOVELLI   
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  ALLEGATO 1

  

 

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Struttura tecnica di missione 

per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture 
 e l’Alta sorveglianza 

Via Nomentana n. 2 
00161 Roma 

 

Bando pubblico per titoli e colloquio finale per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due “Funzionari della 
comunicazione” da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, in possesso di specifica 
competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione presso la 
Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al 
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni – per l’anno 2016. 

 

Il/La 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………....(indicare il 

cognome, per le donne quello da nubile, ed il nome) nat… il …./…./…. a 

……………………………….(prov. di….), e residente in ………………... 

Via……………………………………..n………………città……………………(prov.)………. 

Cap……………………………………………...….. 

Codice fiscale…………………………………......... 

tel……………………………cell………………….. 

Chiede 

di essere ammesso a partecipare alla  procedura per titoli e colloquio finale diretta alla selezione di 
due “Funzionari della comunicazione” da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, esperti in 
materia di informazione e comunicazione istituzionale per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso la Struttura tecnica di 
missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, di cui 
all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194. 

 

A tal fine, dichiara: 

 

- di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento/ specialistica o magistrale 

nuovo ordinamento in ……………….…conseguito in data ………... presso ………..; 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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- di godere dei diritti civili e politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di ……………………….…. (oppure indicare i motivi della mancata iscrizione); 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato/a  

da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego 

mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per 

aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di non aver subito condanne (ovvero - di aver subito le seguenti condanne: 

…………………..); 

- di non aver procedimenti penali a carico (ovvero - essere soggetto/a procedimento penale 

…………………………………………....presso……………………………………………

…..); 

- di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni, per il periodo e la qualifica 

indicate………………………………………………………………………………………

…..; 

- di non aver svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a 

quelle dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95; (1) 

- di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado e/o di contenzioso; 

- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico, 

precisando di svolgere le seguenti altre attività, in via autonoma o 

subordinata:………………………. e di impegnarsi a segnalare le situazioni di 

incompatibilità che dovessero insorgere in futuro. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata all’indirizzo sotto 

indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 

Indirizzo………………………………………………………………………….. 

Fax…………………………………. 

Tel………………………………….. 

Cell…………………………………. 
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e-mail……………………………….. 

Le dichiarazioni contenute nello schema di domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo, in conformità a 

quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 

identità. 

Tali dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali cui il sottoscritto può 

andare incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Luogo e data  

In fede 

 

 

Allega alla presente:- fotocopia documento d’identità 

 

 

 

(1) Solo per coloro già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni e collocati in quiescenza. 
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  ALLEGATO 2

  

 

 

 
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   
Fax   
E-mail   
 
Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 
ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 
Data……………………………………….. 
 
Firma……………………………………… 
 
 

  17E03580 
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       Concorso per due posti di ormeggiatori nel gruppo «Ormeggiatori del Porto di Brindisi»    

     È indetto bando di concorso per due posti di ormeggiatori nel gruppo «Ormeggiatori del Porto di Brindisi». 
 Il bando è consultabile nella sezione avvisi del sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Brindisi al seguente indirizzo: www.guar-

diacostiera.gov.it/brindisi, nonché presso gli uffici delle capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni 
di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Brindisi 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, secondo le modalità meglio indicate nel medesimo art. 3 
del precitato bando.   

  17E03640  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
una unità di personale con profilo professionale di ricerca-
tore  livello III a tempo parziale, presso la sede di Napoli.    

      (Avviso di selezione n. IBBR-001-2017-NA)  

 Si avvisa che l’Istituto di bioscienze e biorisorse (IBBR) - SS di 
Napoli del Consiglio nazionale delle ricerche, 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 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di perso-
nale con profilo professionale di ricercatore livello III a tempo parziale 
presso la sede di Napoli. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando 

il modulo - Allegato A, dovrà essere inviata all’Istituto di bioscienze e 
biorisorse - SS di Napoli esclusivamente tramite Posta elettronica certi-
ficata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (Sezione 
Lavoro e Formazione).   

  17E03628 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

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

      (Avviso di selezione del bando n. IMM/02/2017/MB)  

 Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di 
Agrate Brianza 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’assun-
zione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di 
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 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 Microelettronica e microsistemi, ed è altresì disponibile sul sito 
internet del CNR   www.urp.cnr.it   (link lavoro e formazione).   

  17A03645 

       Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di 
Napoli.    

      (Bando n. BS IMM005/2017/NA)  

 Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di 
studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli 
dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS IMM005/2017/NA e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR - sede di Catania, dovrà essere presentata, esclu-
sivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando 
stesso. 

 Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiara-
zioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indi-
rizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 
legge n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digi-
tale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa 
mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  17E03651 
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       Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania    

      (Bando n. BS IMM004/2017/CT)  

 Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di 
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania dell’Istituto 
medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS IMM004/2017/CT e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR - sede di Catania, dovrà essere presentata, esclu-
sivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando 
stesso. 

 Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni 
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indi-
cato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 
35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il 
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante 
sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  17E03670 

       Selezione pubblica ad una borsa di studio da usufruirsi 
presso la sede secondaria di Agrate Brianza    

      (Bando n. BS IMM006/2017/MB)  

 Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di stu-
dio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza 
dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS IMM006/2017/MB e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR - sede di Catania, dovrà essere presentata, esclu-
sivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando 
stesso. 

 Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni 
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indi-
cato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 
n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il 
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante 
sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  17E03672  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   b)   - senior, settore con-
corsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, per il settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e lettera-
tura greca.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, per il settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca. 

 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 «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:  

 h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
  oppure sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca all’indirizzo:  

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

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

  17E03604 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo   a)   - junior, settore 
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione 
e media audiovisivi, per il settore scientifico-disciplinare 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modi-
ficazioni, 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/C1 
- Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il settore 
scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo. 

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

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
  oppure sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca all’indirizzo:  

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

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

  17E03605 

   LUISS LIBERA UNIVERSITÀ 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI 

GUIDO CARLI
      Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto 

di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il set-
tore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il 
Dipartimento di Scienze politiche - finanziamento fondi 
PRIN - progetto «Democratic innovations among collabo-
rative design, active citizenship and Internet governance» 
(Bando 2015), codice concorso SP-RIC-04/2017.    

     La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 30 marzo 2017, 
ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di 
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:  

 numero di posti: uno; 
 durata triennale senza possibilità di proroga biennale; 
 regime di impegno a tempo pieno; 
 settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi; 
 finanziamento fondi PRIN - progetto «   Democratic innovations 

among collaborative design, active citizenship and Internet gover-
nance   » (Bando 2015); 

 codice concorso SP-RIC-04/2017. 
 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in 

carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso, 
indirizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - Viale 
Paola, 12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o 
consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) 
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di con-
tratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per 
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web 
dell’Università alla pagina http://www.luiss.it/ateneo/opportunità-di-
lavoro e presso il settore personale docente dell’Ateneo in Viale Paola, 
12 - 00198 Roma.   

  17E03789 

       Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto 
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il set-
tore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore 
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo 
presso il Dipartimento di Scienze politiche - codice con-
corso SP-RIC-05/2017.    

     La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 30 marzo 2017, 
ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di 
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:  

 numero di posti: uno; 
 durata triennale; 
 regime di impegno a tempo pieno; 
 settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto 

amministrativo; 
 codice concorso SP-RIC-05/2017. 

 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in 
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso, indi-
rizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - Viale Paola, 12 
- 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o consegnate a 
mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di con-
tratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per 
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web dell’Uni-
versità alla pagina http://www.luiss.it/ateneo/opportunità-di-lavoro e presso il 
settore personale docente dell’Ateneo in Viale Paola, 12 - 00198 Roma.   

  17E03790 

   POLITECNICO DI TORINO
      Procedura di selezione per una posizione di ricercatore uni-

versitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera 
  a)   articolo 24 della legge n. 240/2010.    

     Con decreto rettorale n. 286 del 15 maggio 2017 è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)   art. 24 
della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 Dipar-
timento 

 Numero
posizioni 

 09/C1
Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente

codice interno 11/17/F/A 

 ING-IND/08
Macchine a 

fluido 
 Energia  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 6 giugno 2017 

all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533 
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  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 6 luglio 2017.   

  17E03661 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato (cd. Senior), ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240 del 
30 dicembre 2010.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 736 del 17 dicembre 2015), si comunica che è stata approvata 
l’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato (cosiddetto Senior) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240 assegnato al dipartimento indi-
cato nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare meglio 
indicati nella tabella seguente:  

  Dipartimento   Delibera e set-
tore concorsuale 

  Settore 
scientifico-

discipli-
nare 

 Posti 

  Dipartimento di Inge-
gneria civile, architettura, 
territorio, ambiente e di 
matematica 

  Delibera senato 
accademico n. 39 
del 28/02/2017 

- 08/B1 

  ICAR/07 
- Geotec-

nica 

 1 
tempo 
pieno 

   
 La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipar-

timento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di mate-
matica dell’Università degli studi di Brescia, dovrà essere presentata, 
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it su quello del Ministero 
dell’istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e su quello dell’Unione 
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di 
Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica 
dell’Università degli studi di Brescia tel. 030/3715597, e.mail: nadia.
pedersoli@unibs.it   

  17E03766 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per l’assunzione di tre unità di personale di categoria C1, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.    

     Si avvisa che in data 8 maggio 2017 è stato pubblicato all’albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 1458 del 4 maggio 2017 relativo all’approvazione 
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione 
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con 

d.d. n. 4420 del 29 novembre 2016, della cui pubblicazione all’albo 
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 
16 dicembre 2016, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria 
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed 
orario di lavoro a tempo pieno, a supporto dell’Area finanziaria per la 
gestione dei procedimenti di dematerializzazione dei documenti conta-
bili dell’Università degli studi di Catania. 

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

  17E03653 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA
      Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di due profes-

sori di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
legge n. 240/2010.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 999/2017, ha indetto una procedura valutativa per la chia-
mata in ruolo di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge n. 240/2010 per i dipartimenti e i settori concorsuali di 
seguito indicati:  

  Dipartimento di Giurisprudenza:  
 settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 

  Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e 
ambientali:  

 settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceu-
tiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari; 

 settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica degli alimenti. 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del decreto rettorale n. 999/2017 è consultabile al 
seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa 
docenti tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).   

  17E03603 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedure di selezione per la copertura di un posto di pro-

fessore universitario di I fascia.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 1998/2017 del 19 maggio 2017, procedure di selezione per la coper-
tura di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento sotto riportato:  

 Posto 
 Presso il 

Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1 
 Scienze bio-
mediche per la 
salute 

 13/B1 - 
Economia 
aziendale 

 SECS-P/07 
- Economia 
aziendale 

 3616 

   
  Alla sopracitata procedure di selezione possono partecipare:  

   a)   studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per 
la prima fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore; 
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   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la prima 
fascia ai sensi della legge n. 210/1998 per un settore scientifico-disci-
plinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di vali-
dità dell’idoneità; 

   c)   professori di prima fascia già in servizio presso altri Atenei 
inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori 
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di 
cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle 
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul Portale 
europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  17E03824 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di tipo A con finanziamento 
esterno, settore scientifico-disciplinare MED/03.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 1997/2017 del 18 maggio 2017, una selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di con-
tratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
secondo la tabella sotto riportata:  

 Posto  Presso il Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1 
 Fisiopatologia 
medico-chirurgica 
e dei trapianti 

 06/A1 - 
Genetica 
medica 

 MED/03 
- Genetica 
medica 

 3615 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle 
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile:  

   a)   per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, non-
ché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; 

   b)   presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione per-
sonale - Via S. Antonio, 12 - Milano. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori 
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ; fax n.: 
0250313121). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  17E03825 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca per l’anno accademico 2017/2018 - XXXIII ciclo.    

     È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammis-
sione ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2017/2018 
- ciclo XXXIII, aventi sede amministrativa presso l’Università degli 
studi di Pavia. 

 Il bando di concorso è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
all’indirizzo   http://www-5.unipv.it/alboufficiale   e sul sito del servizio 
Ricerca e terza missione - dottorati di ricerca e borse di ricerca http://
www.unipv.it/dottorati 

 Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando ver-
ranno pubblicizzate sul sito   http://www.unipv.it/dottorati 

 La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere 
inoltrati per via telematica, collegandosi al sito   http://studentionline.
unipv.it/esse3/Home.do  , entro il termine perentorio del 14 luglio 2017, 
ore 17,00 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.   

  17E03669 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo 
di II fascia.     (Codice concorso 2016PAA008).    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9, 
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di 
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei can-
didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perento-
rio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della com-
missione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore 
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla 
sua insorgenza»; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, 
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, 
che «Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del decreto 
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine 
previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la 
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusa-
zione dei commissari»; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 
18 e 29; 

 lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale 
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
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 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato 
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata 
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato tipologia «B»; 

 la delibera del senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016, 
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento 
del personale docente; 

 le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del 
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la program-
mazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del 
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale 
docente; 

 le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a 
comunicare ai direttori di dipartimento e ai presidi di facoltà l’attri-
buzione delle risorse relative alla programmazione 2016 per il recluta-
mento del personale docente; 

 il decreto rettorale n. 113/2017 del 16 gennaio 2017, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 9 del 3 febbraio 2017, con il quale è stata indetta 
ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di 
chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore 
concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare MED/17, presso il 
Dipartimento di Santità pubblica e malattie infettive - facoltà di Farma-
cia e medicina; 

 la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata 
dei professori di I e II fascia; 

 la delibera del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infet-
tive del 15 marzo 2017; 

 il verbale del 27 aprile 2017 relativo alle operazioni di sorteggio 
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione 
giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 06/D4 - Settore scientifico-disciplinare MED/17, 
presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive - facoltà 
di Farmacia e medicina:  

  componenti effettivi:  
 prof. Vincenzo Vullo - professore ordinario - Università «La 

Sapienza» di Roma; 
 prof. Massimo Andreoni - professore ordinario - Università 

di Tor Vergata - Roma; 
 prof. Roberto Cauda - professore ordinario - Università Cat-

tolica del Sacro Cuore; 
  componenti supplenti:  

 prof. Domenico Alvaro - professore ordinario - Università 
«La Sapienza» di Roma; 

 prof. Andrea Giacometti - professore ordinario - Università 
Politecnica delle Marche; 

 prof. Gioacchino Angarano - professore ordinario - Università 
degli studi di Bari.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     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 
di questa Università. 

 Roma, 15 maggio 2017 
 Il rettore: GAUDIO   

  17E03644 

       Procedura per valutazione selettiva per la copertura, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A set-
tore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scienti-
fico-disciplinare L-ART/02 presso il Dipartimento di Sto-
ria dell’arte e spettacolo.    

     Si comunica che presso il Dipartimento di Storia dell’arte e spet-
tacolo dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», è indetta una 
procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
tipologia A, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scien-
tifico-disciplinare L-ART/02. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per 
via telematica all’indirizzo dipdsas@cert.uniroma1.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via tele-
matica ai seguenti indirizzi:  

 http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs 
 http:/ec.europa.eu/euraxess 
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
 h t t p : / / w w w. d a s s . u n i r o m a 1 . i t / b a n d i _ c a t e g o r i a /

ricercatore-tempo-determinato   

  17E03718 

       Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785 del 22 luglio 
2016, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo definito, della durata 
di anni 3 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il 
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - per svolgere attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di 
Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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  Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura 
di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 sul sito web del Dipartimento:   www.chem.uniroma1.it/dipartimento/bandi 
 in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  17E03980 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE

      Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato - Dipartimento 
di Scienze della formazione.    

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

 Dipartimento  Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare 

 Indizione
con decreto rettorale  Avviso nella    Gazzetta Ufficiale   Affissione albo 

 Scienze della formazione  11/E3 - M-PSI/05  n. 49 del
16 gennaio 2017  n. 7 del 27 gennaio 2017  22 maggio 2017 

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

  17E03743 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore di seconda fascia    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia 
e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 
30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta con decreto rettorale prot. n. 90384 del 17 maggio 2017, una 
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare 
di seguito indicato:  

 settore concorsuale 10/I1 - Lingua, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - profilo (SSD) L-LIN/05 Letteratura spagnola - Dipar-
timento di Studi umanistici. 

  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 

ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni 
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato 
il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 
   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 

oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto 
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - IV Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile. 
 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere inviate, 

secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano 
(SA). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al 
modulo telematico per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai 
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.   

  17E03866 
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   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Avviso di pubblicazione bando, per la copertura di un 
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi 
dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchi-
rurgiche e mediche.    

     Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 1413, 
protocollo n. 18214 del 17 maggio 2017, l’Università degli studi di 
Sassari ha indetto una procedura comparativa, per la copertura di un 
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche di ateneo, per l’area 
06 - Scienze mediche per il macro-settore 06/L - Clinica anestesiolo-
gica, per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia. 

 Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai can-
didati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplifi-
cativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, piazza Univer-
sità n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande documentate possono essere presentate secondo le 
seguenti modalità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in 

piazza Università n. 21 - 07100 Sassari; 
 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-

tificata: protocollo@pec.uniss.it 
  La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale 

dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:  
 h t t p s : / / w w w . u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i /

bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/

bandi-di-concorso 
 Per informazioni sul bando rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Uni-

versità degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, 
fax n. 079/229970, e-mail: amanzoni@uniss.it   

  17E03643 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti lin-
guistici di lingua madre tedesca e giapponese, a tempo 
parziale al 50%.    

      L’Università per Stranieri di Siena indice una selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo 
parziale 50%, di due collaboratori ed esperti linguistici per le lingue 
sottoindicate:  

 lingua madre tedesca; 
 lingua madre giapponese. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale. 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo:   http://www.unistrasi.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:   risorseu-
mane@unistrasi.it  ).   

  17E03652 

   UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA
      Bando di concorso per l’accesso ai Dottorati di ricerca del 

XXXIII ciclo.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 1218 del 31 maggio 2017 
è stato bandito il 33° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Uni-
versità degli studi di Roma «Tor Vergata». Il bando è disponibile alla 
seguente pagina web:   http://dottorati.uniroma2.it 

 La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è 
il 7 luglio 2017 alle ore 12,00. Le domande sono compilabili in via 
esclusiva on line collegandosi al seguente indirizzo web:   https://delphi.
uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.   jsp?postlauream=10       

  17E03979 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE
      Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-

tore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’arti-
colo 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso il Dipartimento di Studi umanistici.    

     È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera B della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento 
di Studi umanistici, per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare 
di seguito indicati. 

 Decreto rettorale 11 maggio 2017, n. 298 

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Posti 

 Studi 
umanistici 

 11/A3 - Storia 
contemporanea 

 M-STO/03 - 
Storia dell’Eu-
ropa orientale 

 1 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale 
dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/
albo 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della 
Repubblica italiana. 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’Ufficio gestione del personale 
docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it; tel. 040/558 2953).   

  17E03660 

   UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
      Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di 
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, 
per le esigenze degli uffici dell’amministrazione centrale, 
riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui 
all’articolo 18, della legge n. 68/99, iscritti alle liste di colloca-
mento obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta legge.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del 
Direttore generale n. 206 del 22 maggio 2017, ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale 
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area 
amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione centrale 
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, riservata agli appartenenti 
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alle categorie protette di cui all’art. 18, della legge n. 69/1999 (orfani e 
coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servi-
zio, ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause; 
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, 
di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati il cui    status    è ricono-
sciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763), iscritti alle liste di 
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconosci-
mento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o 
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi 
dell’art. 38, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di 
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - per-
sonale tecnico amministrativo» in data 20 luglio 2017. La pubblicazione 
nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul suddetto sito 
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico 
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione 
e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL del Settore per-
sonale - Via Puccinotti, 25 - Urbino. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il termine peren-
torio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

  Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico-amministrativo e CEL - Settore del personale 
ai seguenti recapiti:  

 tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - fax 0722/305427 
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it   

  17E03788  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ADELFIA

      Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo - categoria D.    

     Il responsabile del settore affari generali e personale rende noto 
che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 41 del 
15 marzo 2017 e della propria determinazione n. 584 del 17 maggio 
2017, questo comune intende attivare la procedura di mobilità esterna, 
ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

 La coperura del posto è subordinata all’esito negativo delle comu-
nicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al set-
tore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art. 34  -bis   
del citato decreto legislativo n. 165/2001. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo 165/2001. 

 La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
estratto bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. 

 Dalla medesima data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , il 
bando è affisso all’albo pretorio del Comune e reso disponibile presso 
l’ufficio personale e sul sito internet: www.comune.adelfia.gov.it 

 La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad 
essa allegata, deve essere spedita al Comune di Adelfia - servizio perso-
nale, via Vittorio Veneto, n. 122 - 70010 Adelfia (BA), entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno di scadenza del presente bando, a pena di esclu-
sione, solo a mezzo Servizio Poste Italiane S.p.a. con raccomandata r.r.   

  17E03666 

   COMUNE DI ARESE

      Avviso di selezione per la copertura mediante mobilità volon-
taria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
di un posto di categoria C - profilo professionale di agente 
di polizia locale - tempo pieno.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura, mediante mobi-
lità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
di un posto di categoria C, profilo professionale di agente di polizia 
locale - tempo pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito 
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti pre-
scritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sul sito internet: www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese, nella sezione «Servizi al cittadino», sotto-
sezione «Concorsi e selezioni» - Elenco concorsi e selezioni» o nelle 
«Notizie in evidenza». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città 
di Arese, telefono 02/93527216-253-229. 

 PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it   

  17E03633 

   COMUNE DI ARTENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed 
indeterminato - categoria D1, da assegnare al «Servizio 
3 - bilancio, entrate tributarie, politiche del personale».    

     Il responsabile del Servizio 3 rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e a tempo pieno, profilo istruttore direttivo contabile, cate-
goria D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio 3 bilancio, 
entrate tributarie, politiche del personale del Comune di Artena (RM). 

 Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.
artena.rm.it) Sezione «Bandi di Concorso». 
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 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E03654 

   COMUNE DI BONATE SOPRA

      Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per l’as-
sunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo, categoria C, presso i servizi demografici.    

     È indetta una selezione pubblica per la formazione di una gradua-
toria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo - cat. C - presso i servizi demografici. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del 
24 giugno 2017. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito Internet del Comune 
di Bonate Sopra all’indirizzo   http://www.comune.bonatesopra.bg.it   

  17E03867 

   COMUNE DI BONATE SOTTO

      Selezione per mobilità esterna volontaria per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un agente di polizia locale - cate-
goria C.    

     È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria per l’assun-
zione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C. 

 Termine di scadenza della selezione: trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
di Bonate Sotto all’indirizzo http://www.comune.bonate-sotto.bg.it   

  17E03581 

   COMUNE DI CASCINA

      Concorso pubblico, per esami, riservato per l’assunzione 
a tempo indeterminato pieno di un’unità - categoria C - 
posizione economica C1, profilo di istruttore sociocultu-
rale (insegnante scuola materna - comparto regioni auto-
nomie locali).    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato per l’assun-
zione a tempo indeterminato pieno di un’unità categoria C, posizione 
economica C1, profilo di istruttore socioculturale (insegnante scuola 
materna - comparto regioni autonomie locali). 

  Requisito specifico:  
 aver maturato, alla data del 25 giugno 2016 (data di entrata in 

vigore del decreto-legge n. 113/2016), tre anni di servizio, anche non 
continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
alle dipendenze del Comune di Cascina. 

  Titolo di studio richiesti:  
  diploma di scuola magistrale triennale di abilitazione all’inse-

gnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002;  

  diploma di istituto magistrale di maturità magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/2002;  

  diploma di laurea in Scienze della formazione primaria ad indi-
rizzo scuola dell’infanzia (quadriennale vecchio ordinamento);  

  laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione pri-
maria LM-85 bis.  

 Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono perve-
nire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito dell’ente (www.comune.cascina.pi.it) 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici 050/719225 - 279 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail perso-
nale@comune.cascina.pi.it   

  17E03667 

   COMUNE DI CASTELFIDARDO
      Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura 

complessiva di tre posti a tempo indeterminato da asse-
gnare a vari settori/servizi.    

      In esecuzione della determinazione dirigenziale G.102/2017 - 
R.U.494/2017, il Comune dí Castelfidardo ha indetto una procedura di 
mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio/prova attitudinale, ai 
sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e s.m., per 
la copertura dei posti di seguito indicati:  

 un posto a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, 
in categoria giuridica C - profilo professionale di istruttore informatico 
da assegnare al servizio CED; 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica 
C - profilo professionale di istruttore tecnico da assegnare al settore 
urbanistica - edilizia privata; 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica 
B3 - posizione economica B.3 - profilo professionale di collaboratore 
tecnico da assegnare ai servizi esterni del settore LL.PP - servizi tecnici. 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande: 16 giugno 
2017. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it 
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso». 

 Per informazioni rivolgersi a Ufficio personale del Comune di 
Castelfidardo (Ancona) - tel. 071.7829304 - 071.7829364.   

  17E03745 

   COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
      Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, 

comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
assistente sociale - specialista attività socio assistenziali 
e amministrative, categoria D, posizione economica D1, 
riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie pro-
tette ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -
bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attività 
socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica 
D1, riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ai sensi 
dell’art. 18 legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 
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 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337-340-
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  17E03607 

       Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, 
comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, 
posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili 
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -bis   
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario, 
categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai 
sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337-340-
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  17E03608 

       Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, 
comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
specialista amministrativo, categoria D, posizione econo-
mica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi dell’arti-
colo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -bis   
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di specialista amministrativo, categoria D, posi-
zione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi dell’art. 1 
legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337-340-
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  17E03609 

       Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, 
comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
specialista di vigilanza, categoria D, posizione economica 
D1.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto una 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e inde-
terminato di specialista di vigilanza, categoria D, posizione economica D1. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337-340-
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  17E03610 

       Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, 
comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
specialista tecnico amministrativo, categoria D, posizione 
economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi 
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -bis   
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi 
dell’art. 1 legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Sezione Bandi e Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337-340-
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  17E03611 

   COMUNE DI COLLI DEL TRONTO
      Procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
sive modifiche ed integrazioni per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo servizi economico-finanziari catego-
ria D - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e 
autonomie locali a tempo pieno e indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
servizi economico-finanziari categoria D - contratto collettivo nazionale 
di lavoro regioni e autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato. 
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 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è fissato: entro le ore 12,00 del 26 giugno 2017. 

 L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune di Colli del Tronto nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso www.comune.colli-
deltronto.ap.it e vi rimarrà sino alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande. 

 Informazioni: ufficio segretaria (tel. 0736890626 - e-mail: segre-
tario@comune.collideltronto.ap.it).   

  17E03716 

   COMUNE DI CONVERSANO
      Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la coper-

tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C1 a tempo pieno ed indeterminato; un posto di colla-
boratore amministrativo/messo comunale categoria B1 
a tempo pieno ed indeterminato; due posti di agente 
di polizia municipale categoria C1 a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Il direttore servizio gestione risorse umane, rende noto l’avviso 
pubblico di mobiltà volontaria esterna per la copertura di:  

 un posto di istruttore amministrativo, categoria «C1» a tempo 
pieno ed indeterminato; 

 un posto di collaboratore amministrativo/messo comunale, 
categoria «B1» a tempo pieno ed indeterminato; 

 due posti di agente di polizia municipale, categoria «C1» a 
tempo pieno ed indeterminato, 
 presso il Comune di Conversano (Bari) ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata 
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo alle-
gato all’avviso pubblico: spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Conversano - servizio 
gestione risorse umane - piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Con-
versano (Bari)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo 
del Comune di Conversano presso la residenza municipale; inviata 
alla seguente casella di Posta elettronica certificata istituzionale del 
Comune di Conversano (PEC): protocollogenerale.comune.conver-
sano.ba@pec.rupar.puglia.it 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del 
Comune di Conversano (Bari) ed è altresì disponibile sul sito inter-
net istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione Avvisi e 
Ordinanze.   

  17E03627 

   COMUNE DI DESIO
      Avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legisla-

tivo n. 165/2001 - per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di funzionario esperto - cat. D3 - addetto 
stampa da destinare al settore servizi di staff/ servizio 
ufficio stampa.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/01, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di funzionario esperto - categoria D3 - addetto stampa da desti-
nare al settore servizi di staff/servizio ufficio stampa. 

 Scadenza presentazione domande: l’8 giugno 2017. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito 
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla 
sezione «Bandi - Gare - Concorsi - Esiti». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore personale tel. 0362/392270/1.   

  17E03641 

   COMUNE DI FORLÌ
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di formazione e lavoro di un istruttore ammi-
nistrativo - categoria C (C1) - posizione di lavoro presso 
l’Unità sviluppo organizzativo - servizio direzione generale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formula-
zione di una graduatoria per un contratto di formazione lavoro - istrut-
tore amministrativo (Categoria C1). 

 Scadenza presentazione domande: venerdì 23 giugno 2017. 
 È possibile scaricare copia integrale del bando e dello schema di 

domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it - Sezione: Bandi, 
Avvisi, Gare, Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio affari generali e risorse 
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 - 712719 
- 712711 - 712713. 

 Il dirigente servizio affari generali e risorse umane: dott.ssa Ales-
sandra Neri.   

  17E03665 

   COMUNE DI GESSOPALENA
      Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed inde-
terminato - categoria D1.    

     Il Comune di Gessopalena (provincia di Chieti) rende noto che è 
indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo 
n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria D1. 

  Requisiti di ammissione:  
  essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le 

amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;  
  essere inquadrati nella categoria giuridica D con profilo profes-

sionale di istruttore direttivo tecnico;  
  permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego;  
  nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di 

appartenenza.  
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 

Gessopalena (prov. di Chieti), secondo le modalità indicate nel bando, 
entro le ore 12,00 del 7 giugno 2017. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
internet: www.comune.gessopalena.ch.gov.it sulla home-page e all’albo 
pretorio del Comune di Gessopalena. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi ad area affari generali - settore 
personale - telefono 0872-988112 - e-mail: settorefinanziario@comune.
gessopalena.ch.it   

  17E03664 

   COMUNE DI LOMAGNA
      Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto 

a tempo pieno e indeterminato - categoria C, profilo pro-
fessionale istruttore - individuato, in dotazione organica, 
nell’area qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, 
sport e affari generali, protocollo - finanziario.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica C - profilo 
professionale istruttore - individuato, in dotazione organica, nell’area 
qualità - servizi informatici - segreteria - cultura - sport e affari generali 
- protocollo - finanziario - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 



—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 426-6-2017

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 
12 luglio 2017. 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio    on line    del Comune 
di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it nonché alla sezione concorsi 
http://www.comune.lomagna.lc.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio personale - tel. 0399225113 - Conti Rag. Patrizia.   

  17E03613 

   COMUNE DI MARCIANISE

      Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di dirigente a tempo pieno da destinare al 3° settore 
lavori pubblici-patrimonio-urbanistica-ambiente-ecolo-
gia-tutela del territorio-suap.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, per la copertura di un posto di dirigente da destinare al 3° settore 
lavori pubblici - patrimonio - urbanistica - ambiente - ecologia - tutela 
del territorio - suap con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale 
di dirigente - area tecnica, in servizio a tempo indeterminato presso le 
amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali. Il 
testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione accessibile 
dalla home page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».   

  17E03582 

       Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due 
posti di istruttore categoria C a tempo pieno da desti-
nare al 3° settore lavori pubblici-patrimonio-urbanistica-
ambiente-ecologia-tutela del territorio-suap.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, per la copertura di due posti di istruttore, categoria C da destinare 
al 3° settore lavori pubblici - patrimonio - urbanistica - ambiente - eco-
logia - tutela del territorio - suap con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale 
di istruttore - categoria C, in servizio a tempo indeterminato presso le 
amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali. Il 
testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione accessibile 
dalla home page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».   

  17E03583 

   COMUNE DI MESAGNE

      Bando per la formazione di una graduatoria, profilo di 
agente di polizia municipale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la 
formazione di una graduatoria di venti unità per una eventuale assun-
zione a tempo parziale e determinato a ventiquattro ore settimanali, con 
il profilo di agente di polizia municipale - categoria C - posizione eco-
nomica C1. Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». L’eventuale prova 

preselettiva, qualora pervengano più di cinquanta candidature, sarà 
comunicata sul sito istituzionale dell’ente. Gli avvisi di convocazione, 
nonché l’elenco dei candidati ammessi al colloquio nell’eventuale 
svolgimento della prova preselettiva, saranno pubblicati sul sito   www.
comune.mesagne.br.it   sezione bandi di concorso e consultabile presso 
l’ufficio risorse umane del Comune di Mesagne. Le date di svolgimento 
della prova d’esame prevista nel presente bando, con l’indicazione della 
sede di svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i 
candidati ammessi alla selezione, sarà pubblicata sul sito web dell’Ente. 
Tale forma di pubblicità rappresenta l’unica forma di comunicazione 
ai candidati. Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul 
sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it > Amministrazione tra-
sparente > Bandi di concorso e sull’albo pretorio online dell’Ente, 
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per 
informazioni, contattare la sezione risorse umane del Comune di Mesa-
gne ai seguenti recapiti: e-mail:   risorseumane@comune.mesagne.br.it   
- tel. 0831/732275-72-14.   

  17E03668 

   COMUNE DI MONOPOLI

      Avviso pubblico di selezione a mezzo mobilità volontaria 
tra enti, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo tecnico - architetto - categoria D - profilo giuridico 
di accesso D1.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico - architetto (cat. D - profilo giuridico di accesso 
D1) presso l’A.O. III Tecnica LL.PP. e manutenzioni, tramite passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso 
di selezione. 

 L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul 
sito istituzionale del Comune di Monopoli www.comune.monopoli.
ba.it - sezione «amministrazione trasparente» - bandi di concorso.   

  17E03659 

   COMUNE DI POGGIOMARINO

      Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e, precisamente, di un posto 
di istruttore amministrativo categoria C part-time al 50% 
e di un posto di istruttore amministrativo categoria C 
part-time al 66,7% da assegnare al settore affari generali 
ed istituzionali.    

     Il responsabile del settore affari generali e istituzionali, visto 
l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 12/2017 con la quale è stato 
approvato il programma annuale 2017 e triennale 2017/2019 del fab-
bisogno del personale; 

 Vista la determina rg. n. 203 del 6 aprile 2017; 
 rende noto che il Comune di Poggiomarino intende acquisire domande 
di mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato e, precisamente, di un posto di istruttore amministrativo 
categoria C part-time al 50% e di un posto di istruttore amministrativo 
categoria C part-time al 66,7% da assegnare al settore affari generali 
ed istituzionali. 
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 Possono presentare domanda coloro che siano dipendenti a tempo 
indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a regime di limiti 
alle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47 della legge n. 311/2004, 
con inquadramento giuridico nella categoria C - con il profilo di istrut-
tore amministrativo del comparto «Regioni e autonomie locali» o in 
categoria e profilo equivalente, se di diverso comparto. 

 Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso, pena esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di 
Poggiomarino - tel. 081/8658202 - 8658231.   

  17E03606 

   COMUNE DI PRATO

      Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di otto istruttori educativi - catego-
ria C, posizione economica 1.    

     È indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti a tempo indeterminato nel profilo di istruttore educativo 
(categoria C, posizione economica 1). La procedura è riservata a coloro 
che ai sensi dell’art. 17 decreto-legge n. 113/2016 (convertito in legge 
n. 160/2016) abbiano maturato alla data di entrata in vigore del mede-
simo decreto-legge (e cioè al 25 giugno 2016) tre anni di servizio in 
qualità di istruttore educativo, anche non continuativi, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune 
di Prato. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del pre-
sente avviso. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del 
Comune di Prato all’indirizzo   www.comune.prato.it/lavoro   

  17E03615 

   COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO

      Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assun-
zione a tempo parziale - 18 ore - e determinato di quattro 
agenti di polizia municipale (categoria giuridica «C» e 
posizione economica «C1»).    

     È stato indetto un concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, 
per l’assunzione a tempo parziale - 18 ore - e determinato di quattro 
agenti di polizia municipale (categoria giuridica «C» e posizione eco-
nomica «C1»), in relazione alle esigenze di servizio e per un periodo 
massimo di centoventi giorni, anche non consecutivi, per i candidati 
collocatisi al primo e secondo posto della graduatoria finale e per ses-
santa giorni anche non consecutivi per i candidati collocatisi al terzo e 
quarto posto della graduatoria finale. Le domande dovranno pervenire 
nei modi indicati entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso di 
concorso. Il bando integrale è visionabile sul sito istituzionale: www.
comune.sangiovanniapiro.sa.it   

  17E03634 

   COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
      Revoca dell’avviso di mobilità all’interno del comparto 

unico del pubblico impiego regionale e locale per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C 
- a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 1 
- servizio segreteria.    

     In esecuzione alla determinazione n. R.U. 195 del 9 maggio 2017 
è revocata la procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C da 
assegnare al Settore 1 - servizio segreteria.   

  17E03673 

   COMUNE DI SUARDI
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto nel profilo professionale di istruttore amministra-
tivo a tempo indeterminato e pieno - categoria C - posi-
zione economica 1.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale 
di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica 1. 

 Requisiti: diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di 
scadenza del presente avviso dell’apposito provvedimento di riconosci-
mento da parte delle autorità competenti. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Modalità, condizioni, riserve di legge e requisiti per la parteci-
pazione e per lo svolgimento del presente concorso sono indicati nel 
bando integrale, in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito del 
Comune di Suardi (www.comune.suardi.pv.it). Per informazioni rivol-
gersi all’ufficio segreteria, tel. 0384/89031 oppure via mail all’indirizzo 
info@comune.suardi.pv.it   

  17E03584 

   COMUNE DI SUVERETO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

a tempo pieno e indeterminato di specialista ai servizi 
amministrativi (categoria D1, posizione economica D1) 
presso l’area amministrativa contabile, servizio personale 
e segreteria, riservato esclusivamente ai soggetti appar-
tenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
68/99.    

     Il Comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando 
di concorso, per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di spe-
cialista ai servizi amministrativi, categoria D1, posizione economica D1 
da collocare presso l’area amministrativa contabile, servizio personale 
e segreteria. 

 Possono partecipare solamente gli appartenenti alle categorie pro-
tette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di 
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del 
Comune www.comune.suvereto.li.it 

 Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione. 

 Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’area ammini-
strativa contabile al numero 0565/829923.   

  17E03642 
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   COMUNE DI TEULADA

      Selezione pubblica, per titoli,     curriculum     e colloquio, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, cate-
goria D1, profilo professionale istruttore direttivo conta-
bile CCNL regioni - autonomie locali mediante mobilità 
volontaria (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001).    

     Il responsabile rende noto che è indetto un bando di selezione 
per titoli,    curriculum    e colloquio, per la copertura di un posto di cate-
goria D1, posizione economica D1 - profilo professionale istruttore 
direttivo contabile, (o profilo analogo anche se diversamente denomi-
nato purché riferito ad attività nel campo finanziario-contabile-tributi) 
CCNL regioni - autonomie locali, da destinare al settore contabilità 
finanze-programmazione economica, mediante mobilità volontaria 
(art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per il personale in servizio 
con contratto a tempo pieno e indeterminato presso altre ammini-
strazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 
n. 165/2001, soggette a limitazioni normative in materia di assunzioni 
al fine del rispetto dell’istituto di «mobilità neutra»; al trasferimento 
presso questo ente. 

 Non saranno prese in considerazione istanze di candidati inqua-
drati nell’amministrazione di appartenenza, in posizione economica 
superiore a D1. 

 La procedura viene effettuata in pendenza dell’esito negativo/
infruttuoso delle procedure di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 già avviate presso i competenti organismi. 

 L’amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento, ai sensi del 
decreto legislativo n. 198/2006. 

 L’amministrazione, avendo provveduto alla copertura della quota 
d’obbligo   ex lege   n. 68/99, non darà corso ad alcuna riserva a favore dei 
soggetti appartenenti alla stessa. 

 Il bando integrale di selezione e fac-simile della domanda, sono 
in pubblicazione all’Albo pretorio on line del comune all’indirizzo 
  www.comune.teulada.ca.it   sezione ALBO PRETORIO ON LINE e alla 
sezione Amministrazione trasparente-bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con valore di notifica all’indi-
rizzo   www.comune.teulada.ca.it   sezione ALBO PRETORIO ON LINE 
e alla sezione Amministrazione trasparente-bandi di concorso, salvo 
quelle che necessariamente si riferiscono a comunicazioni personali, 
per le quali saranno effettuate agli indirizzi espressamente indicati dal 
candidato. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al 
tel n. 0709270029-227 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 10,30 - 
13,00, nonché il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 18,00. 

 La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà pervenire 
al Comune di Teulada entro il termine tassativo e perentorio delle 
ore 13,00 del trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla 
pubblicazione del presente avviso, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - nelle forme previste dal bando. 

 Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno 
oltre i termini di scadenza sopra riportati. 

 Tutti i candidati che presenteranno nel tempo stabilito la domanda 
di partecipazione, sono ammessi con riserva alla selezione, fatto salvo 
il successivo accertamento del possesso dei requisiti, delle dichiarazioni 
e della correttezza dell’istanza presentata. 

 I candidati dovranno presentarsi nella data e ora stabilita per il 
colloquio, senza necessità di ulteriori comunicazioni muniti di un valido 
documento di identità. 

 La mancata presentazione nell’ora, data e luogo sopra indicato, 
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione. 

 Il colloquio si svolgerà il giorno 14 luglio 2017 alle ore 9,00 
presso la sala consiliare del municipio, in via Cagliari, 59, Teulada. 
Eventuali modifiche del giorno, ora e luogo del colloquio saranno 
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzio-

nale dell’ente, con valore di notifica, all’indirizzo   www.comune.teu-
lada.ca.it   sezione ALBO PRETORIO ON LINE e alla sezione Ammi-
nistrazione trasparente-bandi di concorso. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/90, s.m.i. 
il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il responsa-
bile del settore AA.GG./Demografici sig. Mario Aste.   

  17E03646 

   COMUNE DI TORRE DI MOSTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C.1, con contratto a tempo pieno e indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, con contratto 
a tempo pieno e indeterminato. 

 Il bando è consultabile presso il sito   www.torredimosto.it   oppure 
al link:   http://www.torredimosto.it/uploads/images/Bando%20Con-
corso%20C1%20TdM.pdf 

 Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 22 giugno 2017. 
 Domanda di partecipazione: il modello è scaricabile alla pagina 

dedicata del sito internet comunale. 
 Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - Ufficio 

personale - sig. Priolo Domenico - tel. 0421/324440 - e-mail:   ragione-
ria@torredimosto.it   

  17E03647 

   COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA

      Avviso di mobilità volontaria esterna regionale e interregio-
nale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
un operatore sociale - categoria D, da destinare all’ufficio 
servizi socio-assistenziali e scolastici.    

     È indetta mobilità volontaria esterna regionale e interregionale per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatore sociale 
- categoria D da destinare all’ufficio servizi socio-assistenziali e scola-
stici (art. 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

 Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal 
sito internet www.comuneditrinita.it 

 Scadenza domande: 12 giugno 2017.   

  17E03630 

       Avviso di mobilità volontaria esterna regionale e interregio-
nale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
un istruttore tecnico - categoria D, da destinare all’ufficio 
lavori pubblici e manutenzioni.    

     È indetta mobilità volontaria esterna regionale ed interregionale 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico 
- categoria D, da destinare all’ufficio lavori pubblici e manutenzioni 
(art. 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

 Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal 
sito internet www.comuneditrinita.it 

 Scadenza domande: 12 giugno 2017.   

  17E03631 
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   COMUNE DI TRIVENTO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore di vigilanza - categoria C1, a tempo 
parziale all’80% ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza categoria «C1», a tempo parziale al 
80% ed indeterminato, approvato con determinazione n. 38 R.G.R. 337 
dell’11 maggio 2017. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune: www.comune.trivento.cb.it alle sezioni «Albo Pretorio on 
line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla 
sezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’Ufficio segreteria del Comune di Trivento tel. 0874.873423.   

  17E03658 

   COMUNE DI VIGEVANO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 

posti a tempo indeterminato e pieno, del profilo professio-
nale di assistente in attività amministrative e contabili - 
categoria C - posizione economica 1, esclusivamente riser-
vato alle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1 
della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e 
pieno, del profilo professionale di assistente in attività amministra-
tive e contabili - categoria C - posizione economica 1, esclusivamente 
riservato alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999 n. 68. 

  Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di 
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello    status    di rifugiato ovvero dello    status    di prote-
zione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono 
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

   b)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici; 
   d)   assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso 

che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rap-
porto di impiego; 

   e)   non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati 
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attra-
verso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

   f)   non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

   g)   titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordina-
mento scolastico dello Stato; 

  Requisiti specifici:  
 appartenenza alla categoria delle persone disabili ai sensi 

dell’art. 1 della legge n. 68/1999 con iscrizione, all’atto della sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro, negli elenchi/graduatorie delle 
persone disabili ai sensi dell’art. 8 della citata legge presso un qualsiasi 
Centro provinciale per l’impiego; 

 idoneità psico-fisica per l’impiego da ricoprire (l’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di 
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di quelle 
per le categorie protette verrà effettuata prima dell’immissione in ser-
vizio). Data la natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, 
la condizione di privo della vista costituisce senz’altro inidoneità fisica 
all’impiego in quanto l’attività da svolgere comporta, tra l’altro, l’ela-
borazione e il controllo di documenti cartacei prodotti anche da utenti 
esterni/interni; 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 3 luglio 
2017, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vit-
torio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione 
«Contiene domanda di mobilità Esperto in attività amministrative e con-
tabili, cat. D3». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine 
di scadenza (come comprovato dal timbro dell’ufficio postale) e che 
perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza; 

 consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo 
comune - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV); 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it 

  Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro 
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il paga-
mento della tassa di concorso di € 10,33, secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo bonifico bancario, intestato alla Tesoreria Comunale 
Comune di Vigevano, Servizio Tesoreria - Banca Unicredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele II, 39, Vigevano IBAN IT69T0200823000000
102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato 
il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione; 

 a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 13548276 intestato 
a Comune di Vigevano - Servizio Tesoreria indicando nella causale di 
versamento l’esatta denominazione della selezione; 

 in contanti presso la Cassa dell’Economato del Comune di Vige-
vano, Corso Vittorio Emanuele II, 25 - Vigevano o presso la Tesore-
ria Comunale: Banca Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 
39 - Vigevano. 

 Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse 
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297/248. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it 

 Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vige-
vano (PV).   

  17E03746 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e pieno, del profilo profes-
sionale di assistente in attività amministrative e contabili 
- categoria C - posizione economica 1.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e 
pieno, del profilo professionale di assistente in attività amministrative e 
contabili - categoria C - posizione economica 1. 

  Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di 
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
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soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello    status    di rifugiato ovvero dello    status    di prote-
zione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono 
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

   b)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici; 
   d)   assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso 

che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rap-
porto di impiego; 

   e)   non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati 
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attra-
verso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

   f)   non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

   g)   titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordina-
mento scolastico dello Stato; 

   h)   idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie 
del profilo professionale 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 3 luglio 
2017, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vitto-
rio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (Pavia), a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione 
«Contiene domanda di mobilità Esperto in attività amministrative e con-
tabili, cat. D3». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine 
di scadenza (come comprovato dal timbro dell’Ufficio postale) e che 
perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza; 

 consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo 
comune - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (Pavia). 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it 

  Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro 
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il paga-
mento della tassa di concorso di € 10,33, secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo bonifico bancario, intestato alla Tesoreria comunale 
Comune di Vigevano, Servizio Tesoreria - Banca Unicredit S.p.A. - 
Corso Vittorio Emanuele II, 39, Vigevano IBAN IT69T0200823000000
102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato 
il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione; 

 a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n 13548276 intestato 
a Comune di Vigevano - Servizio tesoreria indicando nella causale di 
versamento l’esatta denominazione della selezione; 

 in contanti presso la Cassa dell’Economato del Comune di 
Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, 25 - Vigevano o presso la Teso-
reria comunale: Banca Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 
39 - Vigevano. 

 Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse 
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297/248. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it 

 Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vige-
vano (Pavia).   

  17E03747 

   COMUNE DI VILLACIDRO
      Selezione pubblica per mobilità volontaria di cui all’arti-

colo 30 del decreto legislativo 165/2001, per complessivi due 
posti di personale di profili diversi a tempo indeterminato.    

      Sono indette le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria di 
cui all’art. 30 del decreto legislativo 165/2001:  

 1) un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C1 
giuridica; 

 2) un posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria 
D1 giuridica. 

 L’Amministrazione procederà all’assunzione dei vincitori delle 
selezioni solo ed esclusivamente se tali assunzioni siano compatibili con 
le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e con le conseguenti 
disposizioni in materia di assunzione di personale negli EE.LL. 

 Scadenza termine di presentazione domande: entro trenta giorni 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   e all’albo pretorio del Comune di Villacidro. 

 Copia integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del comune: www.comune.villacidro.
vs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per informazioni: ufficio del Personale tel. 070/93442214.   

  17E03616 

   PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti pub-

blici convenzionati della Provincia di Forlì-Cesena, per la 
copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo - categoria D1, da assegnare ai 
servizi demografici del Comune di Mercato Saraceno.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per 
gli enti pubblici convenzionati della Provincia di Forlì-Cesena, per la 
copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, da assegnare ai servizi demografici del 
Comune di Mercato Saraceno. 

  Requisiti specifici richiesti:  
   a)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, 
Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche, Economia e commer-
cio, Scienze statistiche e demografiche, o equipollenti; 

 laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) equipa-
rate ai suddetti titoli ai sensi del decreto del Ministero istruzione univer-
sità e ricerca del 9 luglio 2009; 

  laurea (c.d. triennale o di primo livello) in una delle seguenti 
classi:  

   

 laurea ex decreto ministe-
riale 509/1999 

  laurea ex decreto ministeriale 
270/2004  

 2 - Scienze dei servizi 
giuridici  L-14 - Scienze dei servizi giuridici 

 15 - Scienze politiche  L-16 - Scienze dell’amministrazione 
e della organizzazione 

 17 - Scienze dell’economia 
e gestione aziendale 

 L-18 - Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale 

 19 - Scienze 
dell’amministrazione  L-33 - Scienze economiche 

 28 - Scienze economiche  L-36 - Scienze politiche e della 
relazioni internazionali 

 31 - Scienze giuridiche  L-41 - Statistica 
 37 - Scienze statistiche 
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   b)   possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a tutti gli 
effetti. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi 

 Termine per la presentazione delle domande: 27 giugno 2017.    

  17E03614 

   ROMA CAPITALE
  DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

      Avvisi relativi all’indizione di selezioni pubbliche per il set-
tore educativo-scolastico, per l’individuazione di perso-
nale da assumere a tempo determinato.    

      Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on line di 
Roma Capitale, via Petroselli n. 50, e sono consultabili sul sito web isti-
tuzionale dell’amministrazione capitolina www.comune.roma.it, i bandi 
relativi alle seguenti procedure selettive pubbliche:  

 procedura selettiva pubblica, per titoli, finalizzata all’individua-
zione di personale da assumere, a tempo determinato, per le supplenze 
presso gli asili nido di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per titoli, finalizzata all’individua-
zione di personale da assumere, a tempo determinato, per le supplenze 
presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale.   

  17E03896 

   UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed inde-
terminato - categoria C, posizione economica C1 da desti-
nare all’area «Servizi demografici - elettorali - statistici - 
notifiche - concessioni cimiteriali» con riserva di un posto 
(50%) al personale interno.    

     In esecuzione alla determinazione area Servizi demografici - elet-
torali - statistici - notifiche - concessioni cimiteriali n. 255 del 16 mag-
gio 2017 l’Unione comuni del Basso Vicentino, rende noto che è indetta 
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione econo-
mica C1, da destinare all’area Servizi demografici - elettorali - statistici 
- notifiche - concessioni cimiteriali, con riserva di un posto (50%) al 
personale interno. 

 Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore. 
 Domanda di ammissione al concorso 

 Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta uti-
lizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si 
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione. 

 Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova 
scritta ed una prova orale. 

 L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda 
sono reperibili sul sito www.unionecomunibassovicentino.it - Per even-
tuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale dell’Unione comuni Basso Vicentino - Tel. 0444/874038 
interno 6 - personale@unionecomunibassovicentino.it   

  17E03638 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
      Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di 

un’unità di personale a tempo pieno e determinato, con 
profilo di funzionario farmacista - categoria giuridica ed 
economica D3 - CCNL personale non dirigente regioni ed 
autonomie locali, da assegnare aIl’UOC servizi farmaceu-
tici del Comune di Collecchio.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana 
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli 
esami, per l’assunzione di un’unità di personale a tempo determinato ed 
a tempo pieno con profilo di funzionario farmacista categoria giuridica 
ed economica D3 - CCNL personale non dirigente regioni ed autono-
mie locali - da assegnare all’UOC servizi farmaceutici del Comune di 
Collecchio (PR). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate dal 
bando di selezione pubblica entro il settimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del 
Comune di Collecchio,   www.comune.collecchio.pr.it   nella sezione con-
corsi e dell’Unione Pedemontana Parmense,   www.unionepedemontana.
pr.it   sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  17E03748 

   UNIONE TERRE DI FIUME
  TRA I COMUNI DI ALLUVIONI CAMBIÒ, MOLINO DEI TORTI, 

PIOVERA E SALE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo profes-
sionale specialista in attività tecniche e progettuali - cate-
goria D, posizione economica D1.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, con pro-
filo professionale specialista in attività tecniche e progettuali da parte 
dell’Unione Terre di Fiume avente sede presso il Comune di Sale, via 
Manzoni n. 1 - 15045 Sale (AL). 

 Termine presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per 
la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.unioneterredifiume.it 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Matrone.   

  17E03612 

   UNIONE VAL D’ENZA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato, di tre posti di agente di polizia 
municipale - categoria C.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato a tempo pieno di agente di polizia munici-
pale categoria C da assegnare al Corpo di polizia municipale. 

 Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 6 luglio 2017. 
 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: servizio personale tel. 0522/243716-243717.   

  17E03777  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA MONTAGNA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo 
amministrativo - presso l’Agenzia di tutela della salute della Montagna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2017. 

 Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande 
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale:   http://www.ats-
montagna.it   - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e 
Avvisi di Mobilità». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della 
salute della Montagna (Tel. 0342/555.711).   

  17E03619 

   AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE 
SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di malattie dell’apparato respira-
torio - direttore della struttura complessa di Pneumologia.    

     Presso l’azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia è stato indetto con deliberazione n. 83 del 12 maggio 
2017, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997 n. 484 e s.m.i. e della delibera della giunta 
regionale Regione Emilia-Romagna n. 312/2013, il seguente avviso 
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio - direttore della struttura 
complessa di Pneumologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 24 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio interaziendale 
gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’azienda ospe-
daliera - edificio Spallanzani - viale Umberto I, n. 50 Reggio Emilia 
- Tel. 0522/339420 - 339121. Sito internet:   www.asmn.re.it   

  17E03650 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA - ROMA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di 
direttore della UOC di Oncologia (Dipartimento Specia-
lità) disciplina di Oncologia - area medica e delle specialità 
mediche.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di un incarico, di durata quinquennale, eventualmente rin-
novabile, di direttore della UOC di Oncologia (Dipartimento Specia-
lità) disciplina di Oncologia - area medica e delle specialità mediche 
presso l’Azienda ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni 
Addolorata. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, 
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 18 maggio 2017 ed è dispo-
nibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione 
concorsi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291 
- 3238.   

  17E03592 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di 
direttore della UOC di Gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva (Dipartimento Specialità) disciplina di Gastro-
enterologia - area medica e delle specialità mediche.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, eventualmente rinnova-
bile, di Direttore della Uoc di Gastroenterologia ed endoscopia dige-
stiva (Dipartimento Specialità) disciplina di Gastroenterologia - area 
medica e delle specialità mediche presso l’Azienda ospedaliera com-
plesso ospedaliero San Giovanni Addolorata. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, 
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 18 maggio 2017 ed è dispo-
nibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione 
concorsi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 
- 3238.   

  17E03681 
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   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» 

DI ALESSANDRIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di diri-

gente medico di Chirurgia plastica e ricostruttiva     (cod. 
15/2017).    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 522 
dell’11 maggio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico, un diri-
gente medico Chirurgia plastica e ricostruttiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni 
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla 
rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà 
disattivata. 

 Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà 
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione 
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
del personale - Tel. 0131/206764 - 206728.   

  17E03662 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI DI CATANIA
      Rettifica e riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore medico di struttura complessa disci-
plina di Medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza.    

     Il direttore generale, con riferimento all’avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
medico di struttura complessa disciplina Medicina e chirurgia di accet-
tazione e di urgenza di cui alla deliberazione n. 20 del 13 gennaio 2017, 
il cui bando è stato pubblicato integralmente nella GURS, Serie speciale 
concorsi, n. 2 del 24 febbraio 2017, e per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 23 del 24 marzo 2017, rende noto che con deliberazione n. 281 del 
2 aprile 2017, esecutiva, si è proceduto alla rettifica e riapertura dei 
termini del bando di che trattasi. 

 Il testo integrale della rettifica e riapertura dei termini del bando 
è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana, n. 5 
del 28 aprile 2017 - Serie speciale concorsi. 

 A seguito della predetta rettifica, sono riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di che 
trattasi che scadrà, il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso di rettifica e riapertura termini nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di rettifica e riapertura dei termini è pubblicato sul sito 
internet dell’azienda   www.ao-garibaldi.ct.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore affari generali, svi-
luppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo 
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù 
n. 5 - Catania.   

  17E03648 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI 

PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi 
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tem-
poranee di personale dirigente medico, nella disciplina di 
Cardiologia, da assumere con contratto a tempo pieno e 
determinato.    

     Si comunica che con delibera n. 399 del 4 maggio 2017, è stato 
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’in-
carichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tem-
poranee di personale dirigente medico, nella disciplina di Cardio-
logia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in 
ragione della durata prevista per il rimpiazzo, l’avvicendamento o 
per assegnazioni temporanee di personale medico in servizio presso 
l’U.O.C. Medicina clinica e respiratoria (cod. 26.05) dell’A.O.U.P., 
momentaneamente assente. La spedizione delle domande di parteci-
pazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il bando 
può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area risorse 
umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito 
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pub-
blicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi 
dell’Azienda tel. 0916555580/0916555583 tutti i giorni, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  17E03639 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

      Procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato a tempo pieno e un posto a tempo inde-
terminato e a tempo parziale (50%) di psicologo (catego-
ria giuridica D1 del CCNL comparto regioni autonomie 
locali).    

     È indetta una procedura concorsuale per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato a tempo pieno e un posto a tempo indeterminato e 
a tempo parziale (50%) di «Psicologo» (categoria giuridica D1 del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali). 

  Titoli di studio e requisiti richiesti:  
 possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o di 

diploma di laurea quinquennale magistrale o specialistica dell’attuale 
ordinamento in psicologia; 

 iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi; 
 conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparec-

chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno dalla 

pubblicazione del bando. 
 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperi-

bili sul sito Internet istituzionale www.adpersonam.pr.it nella sezione 
«Concorsi». 

 Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richiesti all’uf-
ficio affari generali e personale (via Cavestro n. 14 - 43121 Parma, 
tel. 0521/532418-419 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00).   

  17E03632 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 
SUD - TORRE DEL GRECO

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di diret-
tore di struttura complessa - direzione medica di presidio 
ospedaliero «Direzione sanitaria degli Ospedali riuniti 
area vesuviana».    

     In esecuzione della deliberazione n. 130 del 3 marzo 2017, esecu-
tiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di strut-
tura complessa - direzione medica di presidio ospedaliero «Direzione 
sanitaria degli Ospedali riuniti area vesuviana». 

 Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere 
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’uf-
ficio accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 10 aprile 2017, e 
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivol-
gersi al Servizio gestione risorse umane, settore procedure concor-
suali, della A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, 
tel. 081-8490669 - 081-8490666.   

  17E03655 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI 
NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato un posto di dirigente medico - disciplina: Malattie 
metaboliche e diabetologia presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 19 dell’11 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanita-
ria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.   

  17E03625 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
      Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento 

di una borsa di studio, della durata di un anno da asse-
gnare a un laureato in discipline Giuridico economiche 
di supporto all’attuazione del Piano regionale della pre-
venzione 2014-2018, da svolgersi presso il Dipartimento 
di Prevenzione.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale l’Azienda 
USL di Pescara, n. 409 del 4 maggio 2017, è indetto un avviso pubblico, 
per titoli e prova scritta, per il conferimento di una borsa di studio, della 
durata di un anno da assegnare a un laureato in discipline giuridico-
economiche di supporto all’attuazione del Piano regionale della pre-
venzione 2014-2018, da svolgersi presso il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda sanitaria locale di Pescara. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda 
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 
Pescara, telefono 085.4253062/3.   

  17E03626 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
      Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di tre 

incarichi di struttura complessa di direttore di distretto 
socio-sanitario per i distretti aziendali F/1; F/2; F/3, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e dell’art. 3  -sexies  , comma 3 del decreto 
legislativo n. 502/1992.    

     In esecuzione della deliberazione n. 392 dell’8 marzo 2017 è 
revocato l’avviso pubblico per l’attribuzione degli incarichi dei nuovi 
direttori dei distretti aziendali F/1, F/2, F/3. I relativi bandi sono stati 
integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 4 del 14 gennaio 2016 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 6 del 22 gennaio 2016 - 4ª Serie speciale.   

  17E03635 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale 

per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico disciplina di Oncologia/cure palliative - 
di cui al DCA n. U00233 del 23 giugno 2016.    

     In esecuzione dell’atto deliberativo n. 336 del 13 aprile 2017 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, di mobilità nazionale, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: Oncologia/
cure palliative di cui al DCA n. U00233 del 23 giugno 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato al bando (Allegato 1), scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Tel. 0774/701019 - 701021 - 
701037 - 701038.   

  17E03682 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B - 
ROMA

      Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico di durata quinquennale per la coper-
tura di un posto di direttore responsabile di struttura 
complessa - disciplina di Medicina del lavoro UOC Servi-
zio per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione n. 601 del 23 marzo 2017 sono 
riaperti i termini dell’avviso pubblico, a seguito dell’autorizzazione 
concessa dalla Regione Lazio con D.C.A. n. U00398 del 7 agosto 2015, 
per il conferimento di un incarico di direttore - responsabile di strut-
tura complessa - disciplina Medicina del lavoro, per la UOC Servizio 
per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro ASL Roma 2, 
mediante selezione da espletarsi in conformità alle disposizioni del 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, della 
legge 8 novembre 2012, n. 189. 

 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 italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 40 del 18 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma/B - 
U.O.C. Gestione risorse umane e rel. sind. - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242-3230.   

  17E03593 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

      Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale con contratto a tempo determinato in attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 
2015 e del decreto del commissario     ad acta     n. U00539/2015 
per come modificato dal decreto del commissario     ad acta     n. 
U00154/2016, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina 
Anatomia patologica.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disci-
plina Anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15, - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo.  
Tel. 0761/237393 - 383.   

  17E03590 

       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attua-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario     ad acta     
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del com-
missario     ad acta     n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di diri-
gente medico disciplina di Radiodiagnostica.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
disciplina di Radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 - parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi, 15 - Viterbo 
- Tel. 0761/237393-383.   

  17E03675 

       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attua-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario     ad acta     
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del com-
missario     ad acta     n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di Anestesia e rianimazione.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disci-
plina di Anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 - parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della A.S.L. di Viterbo - Via E. Fermi, 15 - Viterbo 
- Tel. 0761/237393-383.   

  17E03676 
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       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attua-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario     ad acta     
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del com-
missario     ad acta     n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di Neurologia.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disci-
plina di Neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 - parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della A.S.L. di Viterbo - via E. Fermi, 15 - Viterbo 
- Tel. 0761/237393-383.   

  17E03677 

       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale con contratto a tempo determinato in attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 
2015 e del decreto del commissario     ad acta     n. U00539/2015 
per come modificato dal decreto del commissario     ad acta     
n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere - categoria D.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario infermiere - categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al Direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo. 
Tel. 0761/237393 - 383.   

  17E03678 

       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale con contratto a tempo determinato in attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 
2015 e del decreto del commissario     ad acta     n. U00539/2015 
per come modificato dal decreto del commissario     ad acta     
n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore profes-
sionale assistente sociale - categoria D.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016 per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professio-
nale assistente sociale - categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al Direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo. 
Tel. 0761/237393 - 383.   

  17E03679 

       Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale con contratto a tempo determinato in attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 
2015 e del decreto del commissario     ad acta     n. U00539/2015 
per come modificato dal decreto del commissario     ad acta     n. 
U00154/2016, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disci-
plina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 
commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto 
del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico 
disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
da indirizzare al Direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico 
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 23 maggio 2017 parte terza. 

 Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo. 
Tel. 0761/237393 - 383.   

  17E03680 
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   AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE - 
CAMPOBASSO

      Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 
temporanei - dirigenti biologi (con specifica esperienza in 
tecniche di genetica molecolare).    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 413 del 
4 maggio 2017, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare 
una graduatoria di dirigenti biologi, con specifica esperienza profes-
sionale in tecniche di Genetica molecolare, da utilizzare per tutte le 
esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo deter-
minato mesi otto - nonché per le sostituzioni di personale assente a 
qualsiasi titolo. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O. 
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documenta-
zione richiesta in formato pdf. L’indirizzo della casella pec del mittente 
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato. 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso. 

 Il bando completo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise n. 22 del 1° giugno 2017 e la parziale modifica è pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 (edizione 
straordinaria) del 1° giugno 2017.   

  17E03767 

       Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 
temporanei - dirigenti biologi    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 414 del 
4 maggio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare 
una graduatoria di dirigenti biologi, da utilizzare per tutte le esigenze 
della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato mesi 
otto - nonché per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O. risorse 
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la docu-
mentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del 
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato). 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso. 

 Il bando completo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise n. 22 del 1° giugno 2017 e la parziale modifica è pub-
blicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 (edizione 
straordinaria) del 1° giugno 2017.   

  17E03768 

       Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incari-
chi temporanei - dirigenti medici disciplina Ostetricia e 
ginecologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 415 del 
4 maggio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare 
una graduatoria di dirigenti medici disciplina Ostetricia e ginecologia, 
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato mesi otto - nonché per le sostituzioni di 
personale assente a qualsiasi titolo. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O. risorse 
umane, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la docu-
mentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del 
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato). 

 Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, 
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità 
all’avviso. 

 Il bando completo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Molise n. 22 del 1° giugno 2017.   

  17E03769 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per dirigente veterinario direttore di struttura com-
plessa - disciplina di Igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche per il Dipartimento di Prevenzione.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per dirigente veterinario direttore di struttura complessa 
- disciplina: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, 
per il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2, con le pro-
cedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 
10 dicembre 1997. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e correlate 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 B.U.R. della 
Regione Marche n. 40 del 6 aprile 2017. 

 Lo stesso è altresì consultabile nei seguenti siti internet aziendali: 
  www.asurzona4.marche.it   www.asurzona5.marche.it   www.asurzona6.
marche.it   e   www.asurzona7.marche.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ASUR - Area Vasta n. 2, 
tel. 0732/634128-168-180 (Fabriano); 0731/534864-892-828 (Jesi); 
07179092503 (Senigallia).   

  17E03617 
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       Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per dirigente veterinario direttore di struttura 
complessa - disciplina di Sanità animale per il Diparti-
mento di Prevenzione.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per dirigente veterinario direttore di struttura complessa 
- disciplina di Sanità animale, per il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Vasta n. 2, con le procedure previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e correlate 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 sul B.U.R. della 
Regione Marche n. 40 del 6 aprile 2017. 

 Lo stesso è altresì consultabile nei seguenti siti internet aziendali: 
  www.asurzona4.marche.it     www.asurzona5.marche.it     www.asurzona6.
marche.it   e   www.asurzona7.marche.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ASUR - Area Vasta n. 2 
- Tel. 0732/634128-168-180 (Fabriano); 0731/534864-892-828 (Jesi); 
07179092503 (Senigallia).   

  17E03618 

   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
«GOLGI REDAELLI» DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico. 

 La sede di lavoro è presso gli Istituti geriatrici amministrati siti in 
Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice, sotto forma di autocertificazione, scade entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammis-
sione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato 
sul sito aziendale   www.golgiredaelli.it   ovvero disponibile presso l’area 
personale e organizzazione dell’azienda di servizi alla persona «Golgi-
Redaelli» - Sede amministrativa - via B. D’Alviano n. 78 - Milano, alla 
quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).   

  17E03649 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa - chirurgia tora-
cica afferente al Dipartimento Cardio toraco vascolare.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa - chirurgia toracica afferente al 
Dipartimento Cardio toraco vascolare dell’ASST di Monza. (Delibera 
del direttore generale n. 542 del 18 aprile 2017). 

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

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2017. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857. 

 Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è dispo-
nibile sul sito internet:   www.asst-monza.it   

  17E03620 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico 
di struttura complessa di oftalmologia - area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche - da destinare all’Ospedale 
di Voghera.    

      È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:  
 un incarico di durata quinquennale di dirigente medico di strut-

tura complessa di Oftalmologia - area chirurgica e delle specialità chi-
rurgiche, da destinare all’Ospedale di Voghera. 

 Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 
24 maggio 2017. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella «causale» che 
trattasi di tassa di concorso per partecipazione avviso quinquennale di 
dirigente medico di struttura complessa di Oftalmologia. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/Concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal 
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  17E03717 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 
BOLOGNA

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di Gastro-
enterologia denominata U.O. Gastroenterologia ed endo-
scopia interventistica (SC) nell’ambito del Dipartimento 
Chirurgico.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di Gastroenterolo-
gia denominata U.O. Gastroenterologia ed endoscopia interventistica 
(SC) nell’ambito del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda U.S.L. di 
Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2017. 
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 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
www.ausl.bologna.it   

  17E03585 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di Medicina 
interna denominata U.O. Medicina Bazzano (SC) nell’am-
bito del Dipartimento Medico.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di Medicina interna 
denominata U.O. Medicina Bazzano (SC) nell’ambito del Dipartimento 
Medico dell’Azienda U.S.L. di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
www.ausl.bologna.it   

  17E03586 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di Medicina 
interna denominata U.O. Medicina Budrio (SC) nell’am-
bito del Dipartimento Medico.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di Medicina interna 
denominata U.O. Medicina Budrio (SC) nell’ambito del Dipartimento 
Medico dell’Azienda U.S.L. di Bologna 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
www.ausl.bologna.it   

  17E03587 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di Neurora-
diologia denominata U.O.C. Neuroradiologia nell’ambito 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di Neuroradiologia 
denominata U.O.C. Neuroradiologia nell’ambito dell’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna dell’Azienda USL di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
  www.ausl.bologna.it   

  17E03588 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a titolo 
di supplenza, di direttore della struttura complessa della 
disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza denominata U.O. Pronto soccorso e medicina d’ur-
genza Ospedale Maggiore (SC) nell’ambito del Diparti-
mento Emergenza.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a 
titolo di supplenza, di direttore della struttura complessa della disciplina 
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza denominata U.O. 
Pronto soccorso e medicina d’urgenza Ospedale maggiore (SC) nell’am-
bito del Dipartimento Emergenza dell’Azienda U.S.L. di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
  www.ausl.bologna.it   

  17E03589 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Annullamento dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico - disci-
plina di Chirurgia toracica, un posto di dirigente medico 
- disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza ed un posto di dirigente medico - disciplina di 
Radiodiagnostica.    

     L’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 41 del 30 maggio 
2017 relativo ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia toracica, un posto 
di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza ed un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodia-
gnostica, è annullato.   

  17E03941 
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   CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per tre operatori addetti all’assistenza 
- categoria B1 vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro regioni - enti locali.    

     Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
di tre operatori socio sanitari - cat. B1 contratto collettivo nazionale 
di lavoro regioni/autonomie locali. (Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 
del 21 aprile 2017). 

 Requisiti specifici: 1) licenza della scuola dell’obbligo e titolo pro-
fessionale di operatore socio sanitario o titolo equipollente. 

 Ai sensi dell’art. 104, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo 66/2010, con il presente concorso, essendosi determinato un 
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, un posto in concorso 
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Pertanto la scadenza della presentazione delle domande sarà alle 
ore 12,00 del 9 giugno 2017. 

 Presentazione domande: a mani presso l’ufficio protocollo 
dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; con raccomandata 
a.r.; a mezzo Pec all’indirizzo:   sersepanizzoni@verimail.it 

 Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di parteci-
pazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione 
concorsi. 

 Alla luce delle modifiche, così intercorse, si comunica che la prova 
selettiva dei candidati, ammessi alla preselezione avendone i requisiti, 
avrà luogo presso la tensostruttura sita in piazza Libertà n. 3 a Camisano 
Vicentino (VI) in data 22 giugno 2017 ore 9,30. 

 La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del presente 
avviso, funge a tutti gli effetti notifica. 

 Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza. 
 Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200,   ammi-

nistrazione@sersepanizzoni.it   

  17E03621 

   ESTAR

      Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa Uro-
logia Firenze ed Empoli dell’Azienda Usl Toscana Centro 
ad un dirigente medico nella disciplina Urologia (area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche) (54/2017/SC).    

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 152 
dell’8 maggio 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferi-
mento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e 
con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa Urolo-
gia Firenze ed Empoli dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente 
medico nella disciplina Urologia (area chirurgica e delle specialità chi-
rurgiche) (54/2017/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate 
al direttore generale dell’Estar tramite Pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo Estar - ufficio Concorsi Sezione territoriale Centro - via di San 
Salvi, 12 palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana - Parte III - n. 20 del 17 maggio 2017 ed è con-
sultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 
055/3799096-097-201 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00.   

  17E03629 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI - 

ROMA

      Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per il 
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un col-
laboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio 
- Anatomia patologica categoria D per le attività di sala 
settoria e procedure istopatologiche del Servizio di anato-
mia patologica.    

     In esecuzione delle deliberazioni n. 118 del 15 marzo 2017 è 
indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende 
ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, così 
come modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014, per la copertura a 
tempo pieno ed interminato di un posto di CPS tecnico di laboratorio - 
Anatomia patologica - categoria D. 

  La domanda di partecipazione all’avviso deve essere intestata al 
Direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «L. 
Spallanzani» - Via Portuense n. 292 - 00149 Roma - e va inoltrata:  

 1) a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con 
avviso di ricevimento; 

 2) consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, 
all’Ufficio protocollo generale INMI Spallanzani - Via Portuense, 292 
- nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30; 

 3) tramite pec intestata al candidato, alla casella di posta elettro-
nica certificata dell’ INMI Spallanzani: inmi@pec.inmi.it 

 Qualora il giorno di scadenza dell’avviso sia festivo, il termine 
è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è 
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 40 del 18 maggio 2017. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse umane, e-mail risorseumane@inmi.it   

  17E03591 

   ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II

  ISTITUTO RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI ANCO-
NA

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale, di direttore medico dell’U.O.C. di Dermatologia/
centro di ricerca dermatologica geriatrica - disciplina di 
Dermatologia e venereologia.    

     In esecuzione della determina n. 167/DGEN del 14 aprile 2017 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, 
presso il POR I.N.R.C.A. di Ancona, di direttore medico dell’U.O.C. 
di Dermatologia/centro di ricerca dermatologica geriatrica, disciplina 
Dermatologia e venereologia. 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 426-6-2017

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere 
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione 
I.N.R.C.A., Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del ser-
vizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro 
a data e orario dell’ufficio accettante. 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 54 dell’11 maggio 2017. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione 
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi.   

  17E03674  

 ALTRI ENTI 
  ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 

E LA RICERCA AMBIENTALE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, 
nell’ambito del progetto MPA ADAPT - Guiding Mediterranean MPAs 
through the climate change era: Building resilience and adaptation, ed 
in particolare per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: spe-
rimentazione, applicazione e trasferimento di strumenti partecipativi per 
il monitoraggio di specie marine indicatrici di cambiamento climatico, 
da svolgersi presso la sede ISPRA di Livorno, sotto la responsabilità 
della dott.ssa Emi Morroni responsabile del CRA C04-BIO e del dott. 
Ernesto Azzurro, responsabile scientifico del progetto MPA ADAPT. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Durata: l’assegno avrà una durata di venti mesi. 
 Sede: ISPRA di Livorno. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.gov.it   

  17E03636 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’am-
bito del progetto MPA ADAPT - Guiding Mediterranean MPAs through 
the climate change era: Building resilience and adaptation, ed in parti-
colare per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: acquisizione, 
gestione e trattamento di dati relativi al monitoraggio di specie marine 
indicatrici di cambiamento climatico, da svolgersi presso la sede ISPRA 
di Livorno, sotto la responsabilità della dott.ssa Emi Morroni responsa-
bile del CRA C04-BIO e del dott. Ernesto Azzurro, responsabile scien-
tifico del progetto MPA ADAPT. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Durata: l’assegno avrà una durata di ventidue mesi. 
 Sede: ISPRA di Livorno. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.gov.it   

  17E03637 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,

LIGURIA E VALLE D’AOSTA

      Concorso pubblico, riservato alle categorie protette, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore 
tecnico specializzato - categoria Bs - elettricista.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 253 del 
5 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 
1999 n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato cate-
goria Bs - elettricista da assegnare alla S.S. Gestione lavori, patrimonio 
e impianti sede di Torino. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2017 e all’albo on line dell’Isti-
tuto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Politi-
che del personale e concorsi tel. 011-2686213 oppure e-mail concorsi@
izsto.it   

  17E03663 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-col-
loquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato di una unità di personale con profilo di ricer-
catore - III livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 12 maggio 2017, sul sito internet della Sta-
zione Zoologica Anton Dohrn   www.szn.it   è stato pubblicato il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione 
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo 
di ricercatore - III livello professionale, con oneri a carico dei Fondi 
premiali, per lo svolgimento di attività nel campo di ricerca in geno-
mica funzionale degli organismi marini (Functional genomics of marine 
organisms), bando n. 12/2016. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 21 ottobre 2016.   

  17E03622 
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       Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-col-
loquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato di una unità di personale con profilo di ricer-
catore - III livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 12 maggio 2017, sul sito internet della Sta-
zione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione 
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo 
di ricercatore - III livello professionale, con oneri a carico dei fondi 
premiali, per lo svolgimento di attività nel campo di ricerca in Epigene-
tica degli organismi marini (   Epigenetics of Marine Organisms   ), bando 
n. 11/2016. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 21 ottobre 
2016.   

  17E03623 

   VENETO LAVORO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per diciannove assunzioni a tempo deter-
minato nella categoria C - posizione C1, profilo professio-
nale operatore del mercato del lavoro.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria per diciannove assunzioni a tempo pieno e 
determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale ope-
ratore del mercato del lavoro. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda, l’in-
dicazione dei requisiti, le modalità di partecipazione, nonché ulteriori infor-
mazioni, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it, 
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

 Le domande devono pervenire, esclusivamente mediante Posta elet-
tronica certificata, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal 
giorno successivo la data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  17E03656 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per una assunzione a tempo determinato 
nella categoria D - posizione D1, profilo professionale spe-
cialista in mercato e servizi per il lavoro.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria per una assunzione a tempo pieno e determi-
nato nella categoria D, posizione D1, profilo professionale specialista 
in mercato e servizi per il lavoro. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda, 
l’indicazione dei requisiti, le modalità di partecipazione, nonché ulte-
riori informazioni, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
venetolavoro.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 
Bandi di concorso. 

 Le domande devono pervenire, esclusivamente mediante Posta 
elettronica certificata, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decor-
rente dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  17E03657  

 DIARI 
  AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 

N. 5 POLESANA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove 
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evo-
lutiva - categoria D.    

     Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale previste per il 
concorso pubblico di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evo-
lutiva, categoria D, bandito con decreto del direttore generale n. 999 
del 10 novembre 2016 e pubblicato nel sito della   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 3 febbraio 2017 e nel sito 
dell’Azienda ULSS 5 Polesana (ex Azienda ULSS 18 di Rovigo), si 
svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: giovedì 6 luglio 2017 presso l’Azienda ULSS 5 
Polesana, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I piano, Aula Magna, 
situata in viale Tre Martiri n. 89 a Rovigo, con inizio alle ore 9,30; 

 prova pratica: giovedì 6 luglio 2017 presso l’Azienda ULSS 5 
Polesana, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I piano, Aula Magna, 
situata in viale Tre Martiri n. 89 a Rovigo, per i candidati che avranno 
superato la prova scritta, con inizio a seguire le procedure di correzione 
della prova scritta; 

 prova orale: martedì 11 luglio 2017 presso l’Azienda ULSS 5 
Polesana, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I piano, Aula Magna, 
situata in viale Tre Martiri n. 89 a Rovigo, con inizio alle ore 9,00, 
secondo il calendario che verrà pubblicato contestualmente alla pub-

blicazione degli esiti della prova pratica. Si comunica che sulla base 
del numero di candidati ammessi a sostenere la prova orale tale prova 
potrà svolgersi anche nei giorni successivi all’11 luglio 2017 come da 
calendario succitato. 

 Il superamento delle previste prove è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova. 

 Gli esiti delle prove verranno pubblicati sul sito dell’Azienda 
ULSS 5 Polesana   www.aulss5.veneto.it   alla voce Concorsi. 

 Si comunica, altresì, che coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso in argomento e non hanno ricevuto alcuna 
comunicazione mediante raccomandata a/r di non ammissione al con-
corso, devono considerarsi candidati ammessi e dovranno presentarsi 
come da calendario sopraindicato a sostenere le prove d’esame nelle 
sedi indicate. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova d’esame 
muniti di carta d’identità oppure di altro valido documento di ricono-
scimento e fotocopia fronte e retro dello stesso. 

 I candidati che non si presentaranno nella sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a 
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  17E03671 
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   COMUNE DI MILANO
      Diario delle prove d’esame delle selezioni pubbliche, per la 

copertura di posti a tempo indeterminato, di vari profili 
professionali.    

     Le prove preselettive delle selezioni pubbliche di seguito indicate, 
si svolgeranno nelle sedi indicate in ciascuna selezione. 

 Le commissioni esaminatrici, il giorno stesso della preselezione, 
stabiliranno, come previsto dal bando, il numero dei candidati da 
ammettere alle successive prove, individuati secondo l’ordine decre-
scente di merito più eventuali pari merito. 

  I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di 
documento d’identità personale in corso di validità, pena esclusione, 
nonché della seguente altra documentazione:  

   a)   domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura 
telematica non sottoscritta. La sottoscrizione avverrà al momento 
dell’identificazione; 

   b)   ricevuta originale dell’avvenuto versamento della tassa di 
concorso. 

 I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi 
alla selezione con riserva di successiva verifica dell’effettivo possesso 
dei requisiti richiesti. 

  Le prove seguiranno il seguente calendario:  
 3 luglio 2017 - Selezione per trentaquattro posti di collaboratore 

dei servizi amministrativi - categoria B3 - sede: presso il Mediolanum 
Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

  I candidati dovranno presentarsi presso la suindicata sede per 
sostenere la prova, articolata secondo tre turni, come di seguito indicato:  

 primo turno: ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «D»; 
 secondo turno: ore 12,30 dalla lettera «E» alla lettera «N»; 
 terzo turno: ore 16,00 dalla lettera «O» alla lettera «Z». 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo e cultura e 
conoscenza digitale; 

 5 luglio 2017 - Selezione per tredici posti di istruttore dei servizi 
amministrativi-contabili - categoria C1 - sede: presso il Mediolanum 
Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

  I candidati dovranno presentarsi presso la suindicata sede per 
sostenere la prova, articolata secondo due turni, come di seguito indicato:  

 primo turno: ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «K»; 
 secondo turno: ore 14,00 dalla lettera «L» alla lettera «Z». 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale e    problem solving   . 

 25 settembre 2017, ore 9,30 - Selezione per quindici posti di 
istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari - categoria D1 - 
sede: presso il Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago 
(Milano). 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

 25 settembre 2017, ore 14,00 - Sette posti di funzionario dei ser-
vizi economico-finanziari - categoria D3 - sede: presso il Mediolanum 
Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

 26 settembre 2017, ore 9,30 - Selezione per ventisette posti di 
istruttore direttivo dei servizi informativi - categoria D1 - sede: presso il 
Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

 26 settembre 2017, ore 14,00 - Selezione pubblica per dieci posti 
di funzionario dei servizi informativi - categoria D3 - sede: presso il 
Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

 27 settembre 2017, ore 14,00 - Un posto di istruttore direttivo 
dei servizi amministrativi - Area relazioni internazionali - categoria D1 
- sede: presso il Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago 
(Milano). 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

 4 ottobre 2017 - Selezione per diciannove posti di istruttore 
direttivo dei servizi amministrativi - categoria D1 - sede: presso il 
Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano). 

  I candidati dovranno presentarsi presso la suindicata sede 
per sostenere la prova, articolata secondo due turni, come di seguito 
indicato:  

 primo turno: ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «L»; 
 secondo turno: ore 14,00 dalla lettera «M» alla lettera «Z». 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le atti-
tudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e 
conoscenza digitale,    problem solving    nonché le materie d’esame; 

  le prove preselettive della selezione per otto posti di collabora-
tore dei servizi tecnici - categoria B3, si svolgeranno il giorno 6 luglio 
2017, presso l’Università degli studi Milano-Bicocca - via Bicocca 
degli Arcimboldi n. 8 - Edificio U7 - Aule n. 2 e 3 - Milano - secondo 
il seguente calendario:  

 ore 9,00 per tre posti di addetto alle attività edili; 
 ore 12,00 per due posti di verniciatore/imbianchino edile; 
 ore 15,00 per tre posti di fabbro/saldatore. 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a 
risposta chiusa su scelta multipla aventi ad oggetto argomenti di cultura 
generale e le materie d’esame. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  17E03624 

       Rinvio delle prove d’esame delle selezioni pubbliche per la 
copertura di posti a tempo indeterminato di vari profili 
professionali.    

     Si informa che il diario delle prove d’esame e/o dell’eventuale 
preselezione relativo alle selezioni pubbliche di seguito indicate sarà 
pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 settembre 2017:  

 un posto di funzionario dei servizi tecnici specializzato in mate-
ria urbanistica - categoria D3; 

 tre posti di funzionario dei servizi tecnici per esigenze varie 
dell’amministrazione - categoria D3. 

 Si informa che il diario delle prove d’esame e/o dell’eventuale pre-
selezione relativo alle selezioni pubbliche di seguito indicate sarà pub-
blicato, salvo ulteriore rinvio, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 ottobre 2017:  

 tredici posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria 
D1; 

 tre posti di istruttore direttivo dei servizi culturali - ambito sicu-
rezza musei e sedi espositive - categoria D1; 

 sei posti di istruttore dei servizi culturali - categoria C1; 
 tre posti di funzionario dei servizi tecnici - specializzato in mate-

ria di trasporti e relative infrastrutture - categoria D3; 
 un posto di funzionario dei servizi tecnici - strutturista - cate-

goria D3; 
 otto posti di funzionario dei servizi amministrativi - categoria D3. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  17E03683 
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       Avviso relativo alle selezioni pubbliche, per la copertura di 
posti a tempo indeterminato di vari profili professionali.    

      Si informa che il diario delle prove d’esame e/o dell’eventuale 
preselezione, relativo alle selezioni pubbliche di seguito indicate, sarà 
comunicato ai candidati mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o 
raccomandata:  

 quattro posti di avvocato - categoria D - posizione giuridica 3; 
 due posti di conservatore dei beni culturali - categoria D - posi-

zione giuridica 3. 
 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati.   

  17E03684 

   INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
  EX ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

      Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini con 
finalità formative e di orientamento finalizzati all’assun-
zione a tempo indeterminato di tre unità di personale con 
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello 
professionale.    

     Le prove scritte della selezione pubblica (codice identificativo 
CTER-VI-2016-L68), per titoli ed esami, riservata ai disabili, per l’atti-
vazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione 
a tempo indeterminato di tre unità di personale con profilo di collabora-
tore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale (  Gazzetta Ufficiale    
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2016), 
avranno luogo presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
- facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano, 9 - Roma, secondo 
il seguente calendario:  

 i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione giovedì 
22 giugno 2017 alle ore 09,00 ed a seguire avrà luogo la prima prova 
scritta, a contenuto teorico, della suddetta selezione; 

 i candidati dovranno presentarsi venerdì 23 giugno 2017 alle 
ore 09,30 per la seconda prova di esame (a carattere applicativo) della 
suddetta selezione. 

 In conformità al bando di selezione n. 6 del 2016 pubblicato sul sito 
internet dell’INAPP, già ISFOL (http://www.isfol.it/Istituto/pubblicita-
legale/bandi-di-concorso/bandi-in-corso-1), si ribadisce che la seconda 
prova scritta relativa alla selezione di cui al codice identificativo CTER-
VI-2016-L68 potrà svolgersi mediante strumenti informatici. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla sele-
zione dovranno presentarsi alle suddette prove d’esame muniti di carta 
d’identità in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento 
valido, in originale e in fotocopia. 

 La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa 
dovuta, nella sede di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presen-
tazione in ritardo comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione. 

 All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a 
quanto previsto dal succitato bando, l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale sarà pubblicato sul sito internet sopra riportato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei 
confronti dei candidati ammessi alla selezione. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’INAPP 
- ufficio dirigenziale affari generali e personale - ufficio reclutamento - 
Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.   

  17E03977 

       Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini con 
finalità formative e di orientamento finalizzati all’assun-
zione a tempo indeterminato di due unità di personale con 
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale.    

     Le prove scritte della selezione pubblica (codice identificativo 
CAM-VII-2016-L68), per titoli ed esami, riservata ai disabili, per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’as-
sunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con pro-
filo di collaboratore di amministrazione di VII livello professionale 
(  Gazzetta Ufficiale    4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
29 novembre 2016), avranno luogo presso l’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza» - facoltà di Economia, via del Castro Lauren-
ziano, 9 - Roma, secondo il seguente calendario:  

 i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione martedì 
27 giugno 2017 alle ore 9,00 ed a seguire, avrà luogo la prima prova 
scritta, a contenuto teorico, della suddetta selezione; 

 i candidati dovranno presentarsi mercoledì 28 giugno 2017 alle 
ore 9,30 per la seconda prova di esame (a carattere applicativo) della 
suddetta selezione. 

 In conformità al bando di selezione n. 5 del 2016 pubblicato sul sito 
internet dell’INAPP, già ISFOL (http://www.isfol.it/Istituto/pubblicita-
legale/bandi-di-concorso/bandi-in-corso-1), si ribadisce che la seconda 
prova scritta relativa alla selezione di cui al codice identificativo CAM-
VII-2016-L68 potrà svolgersi mediante strumenti informatici. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla sele-
zione dovranno presentarsi alle suddette prove d’esame muniti di carta 
d’identità in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento 
valido, in originale e in fotocopia. 

 La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi 
causa dovuta, nella sede di esame, nelle date e negli orari stabiliti o 
la presentazione in ritardo comporterà l’irrevocabile esclusione dalla 
selezione. 

 All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a 
quanto previsto dal succitato bando, l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale sarà pubblicato sul sito internet sopra richiamato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei 
confronti dei candidati ammessi alla selezione. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’INAPP 
- ufficio dirigenziale affari generali e personale - ufficio reclutamento - 
Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.   

  17E03978 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, 
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, 
a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca 
«Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso 
l’ASDC».    

     La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed 
esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a 
tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione 
di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo 
di strumenti software per l’analisi dati da strumentazione per l’astro-
nomia gamma», presso l’Istituto nazionale di astrofisica-Osservato-
rio astronomico di Roma, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 
31 marzo 2017, si svolgerà a Monte Porzio Catone il giorno 23 giugno 
2017 presso la sede dell’INAF-Osservatorio astronomico di Roma, via 
Frascati n. 33, 0078 Monte Porzio Catone (Roma). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 8,30 nel 
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 

 La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta 
verranno considerati rinunciatari. 

 Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del bando di concorso i candidati non 
potranno introdurre, nella sede della prova, carta, appunti manoscritti 
libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto 
i dizionari eventualmente messi a disposizione della commissione. 
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con 
l’esterno comporta l’esclusione dalla prova. 

 Le indicazioni per raggiungere la sede sono reperibili sul sito: 
http://www.oa-roma.inaf.it   

  17E03744 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TERAMO

      Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato - D.D. n. 10/2017.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato - D.D. n. 10/2017 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 27 
del 7 aprile 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») si comunica 
che la prova scritta avrà luogo in data 27 giugno 2017, con inizio alle 
ore 9,00 presso la sede dell’Osservatorio astronomico di Teramo, in via 
Mentore Maggini, snc - 64100 Teramo. I candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura 
concorsuale. 

 Copia del presente avviso è pubblicato anche sul sito dell’Osserva-
torio astronomico di Teramo -   http://www.oa-teramo.inaf.it   

  17E03826 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di Assistente 
giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica 
F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - 
Amministrazione giudiziaria.    

     Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per titoli 
ed esami, a 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, è rinviato 
alla pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 9 giugno 2017 o in quella diversa che sarà eventualmente 
indicata. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  17E04018 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Calendario delle prove d’esame relativo al concorso pub-

blico, per esami, per un posto di categoria D, posizione 
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati - per il Dipartimento di Neuroscienze, biome-
dicina e movimento (sel. n. 1/2017) indetto dall’Università 
di Verona e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 21 aprile 2017.    

     I candidati delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, 
per un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di Neuro-
scienze, biomedicina e movimento (sel. n. 1/2017) indetto dall’Univer-
sità di Verona e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 21 aprile 
2017, sono convocati secondo il seguente calendario:  

 prima prova scritta: martedì 18 luglio 2017, ore 9,30; 
 seconda prova scritta: martedì 18 luglio 2017, ore 14,30; 
 prova orale: giovedì 20 luglio 2017, ore 9,30; 

 presso aula B, Lente didattica, Policlinico G.B. Rossi - piazzale Scuro 
n. 10 - Verona. 

 Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candi-
dati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti 
a presentarsi il giorno, all’ora e nei luoghi sopra indicati muniti di un 
documento di identità in corso di validità. 

 L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia 
al concorso qualunque ne sia la causa. 

 I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno 
resi noti prima dell’effettuazione della prova orale e pubblicati sul sito 
web di ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi   

  17E03719  

VITTORIA ORLANDO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GUC- 042 ) Roma,  2017  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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