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medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di Ginecologia e Ostetricia. (16E04464) . . . .  Pag. 19 

 Ospedale Civile di Busca: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di Collaboratore amministrativo, categoria 
B3 (16E04484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Ospedale Generale di Zona Moriggia-Pelascini 
di Gravedona ed Uniti: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di medico dirigente, disciplina di 
Pediatria, profi lo professionale medico, ruolo sanita-
rio. (16E04461)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 
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 ALTRI ENTI 

 Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Cagliari: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva del 50% al personale interno di cui uno per 
operatore amministrativo contabile, ed uno per opera-
tore di amministrazione a carattere istruttorio in area B, 
posizione B1. (16E04486) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Ordine medici chirurghi e odontoiatri della 
provincia di Brescia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale di area B, posizione 
economica B1, a tempo indeterminato, profi lo profes-
sionale operatore di amministrazione. (16E04477) . . . .  Pag. 20 

 DIARI 

 IRCCS Centro di riferimento oncologico di 
Aviano: 

 Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo presso la Struttura operativa complessa 
legale, affari generali e gestione risorse umane - Servi-
zio personale a tempo indeterminato. (16E04487) . . . . .  Pag. 21 

 Istituto zooprofi lattico sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno 
Ubertini» di Brescia: 

 Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di Assistente am-
ministrativo, categoria C da assegnare al Controllo di 
Gestione (Sede di Brescia). (16E04506)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Bando di esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense - Sessione 2016    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito 
con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’or-
dinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 
1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del pre-
detto; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, conte-
nente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipa-
zione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera   b)  ; la legge 
27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami 
di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modi-
fiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; 
il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 1990, n. 101, 
recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione 
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, 
relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in 
materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 mag-
gio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 
2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di 
abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, 
recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni 
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicem-
bre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in 
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, 
n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per 
l’esame di avvocato; 

 Il decreto ministeriale del 16 settembre 2014, recante la determi-
nazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipa-
zione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, 
commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 
31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell’ordinamento 
della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
l’art. 2  -ter   del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito nella 
legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga della disciplina 
transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 
1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale 
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua 
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pub-
blica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione 
alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, 
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, 
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, 
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della 
Corte di appello di Trento per l’anno 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È indetta per l’anno 2016 una sessione di esami per l’iscrizione 

negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, 
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, 
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, 
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della 
Corte di appello di Trento.   

  Art. 2.
     1) L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale. 
  2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati 

dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:  
   a)   la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-

stioni in materia regolata dal codice civile; 
   b)   la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-

stioni in materia regolata dal codice penale; 
   c)   la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di 

diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in 
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il 
diritto amministrativo; 

 Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore 
dal momento della dettatura del tema. 

  3) Le prove orali consistono:  
   a)   nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove 

scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una 
di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le 
seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto 
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto 
processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale pri-
vato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario; 

   b)   nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense 
e dei diritti e doveri dell’avvocato.   

  Art. 3.
      Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle 

ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:  
 13 dicembre 2016: parere motivato in materia regolata dal 

codice civile (si veda   supra   art. 2, n. 2), lett.   a)  ; 
 14 dicembre 2016: parere motivato in materia regolata dal 

codice penale (si veda   supra   art. 2, n. 2), lett.   b)  ; 
 15 dicembre 2016: atto giudiziario in materia di diritto privato o 

di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda   supra   art. 2, n. 2), 
lett.   c)  .   

  Art. 4.
     1) La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata 

esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate ai successivi 
nn. 3) – 6), entro il giorno 11 novembre 2016; le domande inviate con 
modalità diverse sono irricevibili. 

  2) Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti 
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei 
modi indicati al successivo punto 6):  

   a)   tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare diret-
tamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad 
una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per tri-
buto 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; 
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   b)    contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle 
seguenti modalità alternative:  

   I)   bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice 
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello 
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2016 - capo XI 
cap. 2413 art. 14»; 

   II)   bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame 
avvocato anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 14»; 

   III)   versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, 
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 

 È altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo (marca da 
€ 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7). 

 3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della 
giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, 
assunzioni». 

 Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente 
deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso. 

 Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione 
precedente deve registrarsi. 

 Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, 
luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nomi-
nativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato 
(password). 

 4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando 
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  ; dopo aver completato l’inseri-
mento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l’avve-
nuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collega-
mento al file, in formato pdf, «domanda di partecipazione». 

 Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni con-
tenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal 
modulo. 

 In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello 
cui è diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall’art. 9, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 1990, 
n. 101. 

 Il candidato deve indicare altresì il Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui 
è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compi-
mento della pratica forense. 

 5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non 
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda comple-
tarla entro il giorno 10 novembre 2016, deve dichiararlo nell’apposito 
campo visualizzato nel form della domanda. 

 6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in pdf, 
stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, deve essere 
scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di identità e 
alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2). 

  Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda 
(il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il documento di 
identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2): 
a tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso 
in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi (con le 
credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3) e seguire le 
istruzioni per effettuare l’upload (invio) dei documenti scansionati in 
formato pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della 
domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo e-mail indicato dal can-
didato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i 
link ai seguenti documenti in formato pdf:  

   a)   il file contenente la domanda inviata; 
   b)   il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il 

codice a barre; 
   c)   il modulo per la consegna della marca da bollo. 

 Il file descritto al punto   b)   deve essere salvato, stampato e con-
servato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle 
prove scritte. 

 7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato 
deve stampare il modulo indicato alla lettera   c)   del punto precedente 
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16. Il 
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’uffi-

cio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato 
sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in 
formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvi-
mento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato, 
prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è 
tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo. 

 Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente, condizioni di 
ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere 
la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica. 

 8) La procedura di invio della domanda deve essere completata 
entro il termine di scadenza del bando. 

 La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta 
contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a 
disposizione del candidato nella propria area riservata. 

 In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata. 
 In caso di più invii telematici, l’Ufficio prenderà in considerazione 

la domanda inviata per ultima. 
 Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più 

l’invio della domanda. 
 Non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui 

domande siano state redatte, presentate o spedite con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 

 9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di 
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore 
di comunicazione. 

 Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati rela-
tivi ad informazioni presenti nell’area riservata.   

  Art. 5.
     I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la 

lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione 
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.   

  Art. 6.
     1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti 

di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e 
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 

 2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conse-
guito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 
punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. 

 3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio 
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio 
non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.   

  Art. 7.
     1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda 

l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi. 

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

  Art. 8.
     Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commis-

sione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1  -bis   del decreto-
legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180, 
all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 
4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e 
all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 
9 agosto 2013, n. 98. 

 Roma, 23 agosto 2016 

 Il Ministro: ORLANDO   

  16E04481  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati da usufruirsi presso la sede di Pavia.    

     Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto 
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di parte-
cipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0032016PV e indiriz-
zata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere 
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 19 settembre 2016 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale 
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR 
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».   

  16E04446 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE - NAPOLI

      Comunicato di rettifica all’avviso del bando relativo alla sele-
zione pubblica per il conferimento di tre borse di studio 
per laureati.    

     Si comunica che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR 
ha rettificato l’avviso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana 4   a    serie speciale n. 63 in data 9 agosto 2016, del bando 
per la pubblica selezione a n. 3 borse di studio per laureati da usufruirsi 
presso la sede dell’Istituto. (Bando n. IRC BS.41). 

 Restano invariati i termini di presentazione della domanda di par-
tecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’al-
legato del bando n. IRC - BS.41 e inviata esclusivamente per posta 
elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di ricerche sulla combustione, 
all’indirizzo:   protocollo.irc@pec.cnr.it 

 Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla 
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’in-
dirizzo www.urp.cnr.it link formazione   

  16E04503 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE
DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA

      Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato di una unità di 
personale con profilo professionale di operatore tecnico 
livello VIII, presso la sede di Firenze.    

     Si avvisa che l’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione 
giuridica del CNR ha indetto una selezione per titoli e colloquio ai 
sensi dell’art. 10 comma 3 lettera   b)   del «Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di 
un’unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico 
livello VIII presso CNR - Istituto di teoria e tecniche dell’informazione 
giuridica, sede di Firenze. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’allegato A del bando n. ITTIG 001/2016 FI, dovrà 
essere inviata all’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuri-
dica del CNR esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - IV serie speciale - Concorsi ed esami, secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del CNR www.urp.cnr.it (Sezione «Lavoro e formazione»).      

  16E04445  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   (Senior) della legge 
240/2010, per il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.    

     Si comunica che con decreto direttoriale 2 agosto 2016, n. 3448 – codice procedura: 3448/POS_ABC24 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per 
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito 
 settore concorsuale 08/E1 - Disegno; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno. 

  Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/. 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami. 
 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di 

Milano.   

  16E04421 
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       Selezione per un posto di professore di ruolo di II fascia, ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010. per 
il Dipartimento di Energia.    

      Si comunica che con D.R. 4 agosto 2016, n. 3462 presso questo 
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di profes-
sore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, codice procedura 3462/POS_ENE12 per il Settore concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI ENERGIA 
 S.C. 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici. 
 S.S.D. ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - IV Serie speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E04422 

       Selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   (Junior) della 
legge 240/2010, per il Dipartimento di Energia.    

      Si comunica che con D.D. 2 agosto 2016, n. 3449 - codice pro-
cedura: 3449/PO_ENE16 presso questo Ateneo è indetta la procedura 
di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il 
Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI ENERGIA 
 S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare. 
 S.S.D. ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E04423 

       Selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   (Junior) 
della legge 240/2010, per il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale.    

      Si comunica che con D.D. 27 luglio 2016, n. 3354 - codice proce-
dura: 3354/DIG25 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il Settore con-
corsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE 
 S.C. 09/B2 - Impianti industriali meccanici. 
 S.S.D. ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - IV Serie speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E04424 

   SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
      Indizione di una procedura di valutazione comparativa per 

la copertura di un assegno di ricerca, posizione di Post 
Doctoral Fellow.    

     Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione di 
Post Doctoral Fellow nell’ambito di: Identification, control and optimi-
zation of dynamical processes. 

  Con le seguenti specifiche:  
 campi: ottimizzazione, controllo e identificazione di processi 

dinamici; 
 area scientifica: ingegneria industriale e dell’informazione, Set-

tore scientifico disciplinare ING-INF/04 - Automatica; 
 progetto: «Using Distributed In-Situ Sensors Integrated into 

Raw Material and Energy Feedstock - DISIRE», Grant Agreement 
n. 636834 - DISIRE - H2020-SPIRE-2014-2015 Call SPIRE 1-2014: 
«Integrated Process Control»; 

 attività: ricerca, tutoraggio e supervisione degli allievi del corso 
di Dottorato della Scuola, limitata attività didattica e partecipazione allo 
sviluppo delle attività di ricerca della Scuola. 

  Requisiti obbligatori:  
 titolo di Dott. di ricerca in Ingegneria o   Matematica   applicata o 

aree affini, con particolare focus su ottimizzazione, controllo, identifi-
cazione di sistemi dinamici; 

 curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca; 

 ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata. 
  Ulteriori requisiti:  

 i candidati dovranno possedere un ottimo background teorico 
e la volontà di applicare le metodologie possedute a casi di studio di 
interesse industriale; 

 sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato espe-
rienze di ricerca aventi ad oggetto il controllo predittivo, i metodi di 
ottimizzazione convessa, o gli algoritmi per l’identificazione di processi 
dinamici e l’apprendimento automatico; 

 al candidato vincitore verrà richiesto di partecipare alle attività 
di ricerca nel campo del controllo di processo basato sui dati, di intera-
gire con gli studenti di dottorato, i ricercatori del gruppo, le università 
europee e le aziende che fanno parte del progetto DISIRE; 

 i candidati devono possedere un significativo numero di pubbli-
cazioni su riviste internazionali di alto livello. Verrà altresì valutato il 
profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare l’entu-
siasmo dimostrato rispetto alla ricerca condotta all’interno di un’Unità 
di ricerca. 

 Area di ricerca: Area of Computer Science and Systems Engineering. 
 Unità di ricerca: DYSCO - Dynamical Systems, Control, and 

Optimization. 
 Tiplogia contrattuale: assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22, legge 

n. 240/2010. 
 Durata: 1 anno rinnovabile per un altro anno. 
 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-

zione delle domande è pubblicato all’abo online della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito   www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
31 ottobre 2016.   

  16E04143 
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   UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

      Modifica e riapertura termini della selezione pubblica per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, indetta ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della legge 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno.    

     Si comunica che con D.R. n. 2612 del 23 agosto 2016, è stato modi-
ficato e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande 
della selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 
di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnova-
bile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, settore concor-
suale 11/E1- Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria, settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia Generale, indetta con 
D.R. n. 2445 del 29 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale - Concorsi ed 
esami - n. 64 del 12 agosto 2016. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - 
Concorsi ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando di selezione. 

 Il testo integrale del bando modificato ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematica-
mente al sito web dell’Area reclutamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio 
presso l’Area reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.   

  16E04492 

       Modifica e riapertura termini della selezione pubblica per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, 
indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.    

     Si comunica che con D.R. n. 2611 del 23 agosto 2016, è stato modi-
ficato e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande 
della selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 
di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnova-
bile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia 
dello sviluppo e psicologia dell’educazione, indetta con D.R. n. 2453 
del 29 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 64 
del 12 agosto 2016. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 
Concorsi ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando di selezione. 

 Il testo integrale del bando modificato ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematica-
mente al sito web dell’Area reclutamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della 
ricerca e dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it ) funzionario in servizio 
presso l’Area reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.   

  16E04493 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
      Approvazione degli atti della commissione giudicatrice 

della procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07, presso il Dipartimento di Management.    

     Con decreto rettorale n. 509 dell’8 agosto 2016 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 13/B1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, bandita con D.R. n. 203 del 4 aprile 2016, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 27 del 5 aprile 2016. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  16E04425 

       Approvazione degli atti della commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 11/C4, settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/05, presso il Dipartimento di Filosofia e beni 
culturali.    

     Con decreto rettorale n. 510 dell’8 agosto 2016 sono stati appro-
vati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 11/C4 settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 
presso il Dipartimento di Filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 204 del 4 aprile 2016, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2016. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  16E04426 

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

per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato.    

     Si avvisa che in data 9 agosto 2016 è stato pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 2688 dell’8 agosto 
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale 
di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1506 del 4 maggio 2016, della 
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2016, per l’assunzione di una unità 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 702-9-2016

di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze 
dell’Unità operativa «Sviluppo informatico» in seno all’Area finanzia-
ria dell’Università degli studi di Catania. 

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

  16E04447 

       Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato.    

     Si avvisa che in data 10 agosto 2016 è stato pubblicato all’albo 
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo   http://
www.unict.it  , alla sezione «informazione», il d.d. n. 2689 dell’8 agosto 
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale 
di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1507 del 4 maggio 2016, della 
cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2016, per l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le 
esigenze dell’Unità operativa «Sviluppo informatico» in seno all’Area 
finanziaria dell’Università degli studi di Catania. 

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

  16E04470 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in Legal Studies, XXXIII ciclo - a.a. 2017-2018.    

     Con decreto rettorale n. 91 del 1° agosto 2016 è stato emanato il 
bando di selezione per l’ammissione al XXXIII ciclo - a.a. 2017-2018 
del dottorato di ricerca in Legal studies, con sede amministrativa presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

 La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 otto-
bre 2016 e termina il 16 gennaio 2017. 

 Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indi-
rizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd   

  16E04450 

       Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca in Business Administration and Management, 
Economics and Finance, Public Policy and Administra-
tion, Statistics, XXXIII ciclo - a.a. 2017-2018.    

     Con decreto rettorale n. 92 del 1° agosto 2016 è stato emanato il 
bando di selezione per l’ammissione al XXXIII ciclo - a.a. 2017-2018 
dei Dottorati di ricerca in Business administration and management; 
Economics and finance; Public policy and administration; Statistics, 
con sede amministrativa presso l’Università Commerciale Luigi Boc-
coni di Milano. 

 La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 otto-
bre 2016 e termina il 16 gennaio 2017 (1° febbraio 2017 per Statistics). 

 Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indi-
rizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd   

  16E04451 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

      Procedura selettiva per un posto di professore di seconda 
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 4, della legge 240/2010, per il settore con-
corsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.    

     Si comunica che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha 
indetto la procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario 
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge n. 240/2010, riservata a candidati esterni, nel 
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 Politica economica, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza ed economia. 

 Il bando è consultabile al seguente indirizzo del sito web d’Ateneo: 
http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_docenti.php 

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

 La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito 
modello allegato al bando, scaricabile all’indirizzo su specificato del 
sito d’Ateneo, deve essere inviata al Rettore dell’Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  16E04448 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedure selettive per la chiamata di dieci posti di ricerca-

tore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016RUB02.    

     Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto 
indicate procedure selettive per la chiamata di 10 posti di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- 2016RUB02:  

 - decreto rettorale n. 2054 del 17 agosto 2016 relativo all’indi-
zione di procedure selettive per l’assunzione di 10 posti di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240:  

 allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Scienze biomediche - DSB per il settore 
concorsuale 05/01 - Fisiologia (profilo: settore scientifico-disciplinare 
B10/09 - Fisiologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Scienze biomediche - DSB per il settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico-
disciplinare B10/10 - Biochimica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del 
cinema e della musica - DBC per il settore concorsuale 10/A1 - Arche-
ologia (profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia 
classica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Medicina animale, produzione e salute 
MAPS per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie 
degli animali (profilo: settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie 
infettive degli animali domestici) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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 allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI per il 
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico-
disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

 allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI per 
il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni (profilo: settore scien-
tifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filo-
sofia (profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della 
filosofia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunita-
rio - DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile 
(profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale 
civile) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - 
BCA per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali 
(profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e 
miglioramento genetico) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - 
TESAF per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo 
(profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo 
rurale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice ed indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di 
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet dell’Ate-
neo:   http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  16E04419 

       Procedure selettive per la chiamata di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016RUBM1.    

     Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto 
indicate procedure selettive per la chiamata di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- 2016RUBM1:  

 - decreto rettorale n. 2055 del 17 agosto 2016 relativo all’in-
dizione di procedure selettive per l’assunzione di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240:  

 allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e del 
bambino - SDB per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica) 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli 
studi di Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei 
bandi, è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ate-
neo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  16E04420 

   UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A - Dipartimento di Neuroscienze Salute Men-
tale e Organi di Senso NESMOS.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale 
n. 1933 del 30 giugno 2015è indetta una procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 
impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della 
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente pro-
getto: I disturbi neuropsichiatrici nei pazienti con disordini del movi-
mento (responsabile scientifico prof. Paolo Girardi), per il settore 
concorsuale 06/D5 - Settore scientifico-disciplinare MED/25, presso 
il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso 
NESMOS dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via di 
Grottarossa 1035 - 00189 Roma. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

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

 sul sito web del Dipartimento: https://www.nesmos-sapienza.it/
drupaluni/ 

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

 e sul sito dell’Unione europea (tramite Miur):http://ec.europa.
eu/euraxess/   

  16E04449 
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   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedure di valutazione comparativa per tre posti
di professore di seconda fascia    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto retto-
rale 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 sono indette con decreto rettorale del 4 agosto 2016 
REP 3897, procedure di valutazione comparativa per la copertura di 3 
posti di professore associato, presso i Dipartimenti e i settori scientifico 
disciplinari di seguito indicati:  

  Settore 
concorsuale   Profilo (SSD)   Dipartimento  N. 

posti 

  12/A1  IUS/01 Diritto Privato  Dipartimento di 
scienze giuridiche  1 

  10/D4  L-FIL-LET/05 – Filolo-
gia classica 

 Dipartimento di 
studi umanistici  1 

  10/D2  L-FIL-LET/02 – Lingua 
e Letteratura greca 

 Dipartimento di 
studi umanistici  1 

  Alla selezione possono partecipare:  
    a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo 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 n. 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 n. 240/2010;  

    c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente 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 – 4ª 
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 Ate-
neo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unita-
mente 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   

  16E04452 

       Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
della legge 240/2010.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.   b)    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 D.R. n. 3434 del 
21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio 2014, 
si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, 
con D.R. del 4 agosto 2016 n. 3891, una procedura di selezione per la 
copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipar-
timento e il settore concorsuale di seguito indicati:  

 Settore concorsuale: 06/A2 - Profilo (SSD): MED/04 Patologia 
generale - Dipartimento: Dipartimento di medicina, chirurgia e odonto-
iatria «Scuola Medica Salernitana» - n. posti 1. 

 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 
del dottorato di ricerca o titolo equivalente. 

  I candidati devono altresì avere usufruito per almeno tre anni, 
anche cumulativamente, di:  

  contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 
n. 230/2005;  

  contratti, di cui alla lettera   a)   dell’art 24 comma 3 della legge 
n. 240/2010;  

  assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’art. 51 comma 6 della 
legge 27 dicembre 1997 n. 449 o ai sensi dell’art. 22 della legge 
240/2010;  

  borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 
1989 n. 398;  

  analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.  
 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 - 4ª 
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 Ate-
neo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unita-
mente 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 966209, fax 089 966207, e-mail 
ufficioconcorsi@unisa.it   

  16E04453 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in «Scienze letterarie, librarie, linguistiche e 
della comunicazione internazionale» - XXXII ciclo, A.A. 
2016/2017.    

      Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione 
al XXXII ciclo - A.A. 2016/2017 del corso di dottorato di ricerca in 
«Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione interna-
zionale», indirizzi in:  

  «Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale 
italiana nel mondo»;  
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  «Processi di internazionalizzazione della comunicazione»;  

  «Scienza del libro e della scrittura»;  

  «Scienze linguistiche e filologiche».  

 Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le 
ore 12.00 del giorno 16 settembre 2016 attraverso la procedura on line 
disponibile all’indirizzo: https://iscrizioni.unistrapg.it/dottorato 

 Il bando di concorso è disponibile nel sito web dell’Università per 
Stranieri di Perugia al seguente percorso: https://www.unistrapg.it/cono-
scere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/
dottorati-assegni-e-borse   

  16E04454  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AMALFI

      Procedura selettiva finalizzata all’assunzione con contratto 
a tempo indeterminato e part time al 50% di un Assistente 
sociale, categoria D, posizione economica D1.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata all’assunzione con con-
tratto a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 assistente sociale 
cat. D pos. ec. D1. Le domande di partecipazione dovranno essere pre-
sentate o trasmesse al comune di Amalfi secondo le modalità indicate 
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Il testo integrale del bando, con 
allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul 
sito internet del comune di Amalfi all’indirizzo www.comune.amalfi.
sa.it nella sezione concorsi.   

  16E04455 

       Procedura selettiva finalizzata all’assunzione con contratto 
a tempo indeterminato e part time al 50% di un Istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1.    

     È indetta procedura selettiva finalizzata all’assunzione con con-
tratto a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 istruttore tecnico 
cat. C pos. ec. C1. Le domande di partecipazione dovranno essere pre-
sentate o trasmesse al comune di Amalfi secondo le modalità indicate 
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Il testo integrale del bando, con 
allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul 
sito internet del comune di Amalfi all’indirizzo www.comune.amalfi.
sa.it nella sezione concorsi.   

  16E04456 

   COMUNE DI BARI SARDO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posi-
zione economica D1, da assegnare al Servizio economico 
finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare 
al Servizio economico finanziario. 

  Le prove di esame relative al concorso pubblico in oggetto si svol-
geranno nelle seguenti giornate:  

 prova preselettiva (la prova si svolgerà solo nel caso pervengano 
al Comune di Bari Sardo un numero di domande superiore a 50 e di ciò 
verrà dato avviso esclusivamente nel sito internet del Comune di Bari 
Sardo www.comunedibarisardo.gov.it): 20 ottobre 2016; 

 I prova scritta: 27 ottobre 2016, ore 9,30 presso Centro civico, 
piazza Repubblica (nota piazza Mercato) Bari Sardo; 

 II prova scritta: 28 ottobre 2016, ore 9,30 presso Centro civico, 
piazza Repubblica (nota piazza Mercato) Bari Sardo; 

 prova orale: 21 novembre 2016, ore 9,30 Aula consiliare presso 
la Residenza comunale, sita in via Cagliari, n. 90 Bari Sardo. 

 La pubblicazione del presente calendario nella   Gazzetta Ufficiale   
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
L’amministrazione non procederà, pertanto, ad alcuna comunicazione 
scritta ai singoli candidati. 

 Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile di domanda 
sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on line e dal sito isti-
tuzionale del Comune di Bari Sardo http://www.comunedibarisardo.
gov.it 

 Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 4   a    Serie speciale, 
concorsi ed esami. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Uffi-
cio segreteria del Comune di Bari Sardo (tel. 0782/29523-29593 - 
fax 0782/28065 - email: amministrativo@comunedibarisardo.gov.it).   

  16E04472 

   COMUNE DI CERVIA

      Avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di Istruttore direttivo 
amministrativo categoria D1.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di Istruttore direttivo ammini-
strativo cat. D1. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del comune 
di Cervia tel. 0544/979231.   

  16E04429 
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   COMUNE DI COMACCHIO

      Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un 
posto a tempo pieno di Istruttore contabile, fiscale e tri-
butario, categoria C, appartenente alle categorie disabili, 
articolo 1 legge 68/1999, presso il settore finanziario.    

     È indetto un avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore contabile, fiscale e tributa-
rio - cat. C - appartenente alle categorie disabili - art. 1 legge n. 68/99 
- presso il Settore finanziario del Comune di Comacchio. Scadenza 
domanda: 30 settembre 2016. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito Internet del Comune di Comacchio al seguente indirizzo www.
comune.comacchio.fe.it   

  16E04430 

       Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di due 
posti di istruttore di Polizia Municipale a tempo indeter-
minato part-time 50%, categoria C, presso il Comando di 
Polizia Municipale.    

     È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura 
di n. 2 posti di Istruttore di Polizia Municipale a tempo indeterminato 
part-time 50% - cat. C - presso il Comando di Polizia Municipale del 
Comune di Comacchio. 

 Scadenza domanda: 30 settembre 2016. 
 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 

sul sito Internet del Comune di Comacchio al seguente indirizzo www.
comune.comacchio.fe.it   

  16E04431 

   COMUNE DI MIGLIANICO

      Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di 
una unità di personale categoria «D» posizione economica 
D1, Istruttore direttivo tecnico (part-time 18   ore)   presso il 
Settore tecnico.    

     Il Comune di Miglianico rende noto che è indetto un avviso di 
mobilità volontaria, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, finaliz-
zato alla copertura di n. 1 unità di personale categoria «D», posizione 
economica D1, Istruttore direttivo tecnico (part-time 18   ore)   presso il 
Settore tecnico. 

  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 o equivalente; 
 permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego. 
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 

Miglianico, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 
del 16 settembre 2016. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal 
sito internet: www.comune.miglianico.ch.it, sulla home-page e nella 
sezione: «Amministrazione trasparente Bandi di concorso - Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Miglianico - 
Settore personale (0871/951124).   

  16E04471 

   COMUNE DI PORTOGRUARO
      Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con con-

tratto a tempo pieno, di un posto di categoria B, profilo 
professionale esecutore operaio con patente C.    

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo 
pieno, di n. 1 posto di categoria B., profilo professionale Esecutore ope-
raio con patente C. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2016. 
 Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio per-

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

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  16E04427 

       Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno, di un posto di categoria B.3 giuri-
dico, profilo professionale Collaboratore operaio specia-
lizzato elettricista.    

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 
decreto legislativo 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo 
pieno, di n. 1 posto di categoria B.3 giuridico, profilo professionale 
collaboratore operaio specializzato elettricista. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2016. 
 Recapiti per informazioni: comune di Portogruaro - Ufficio per-

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

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  16E04457 

       Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno, di un posto di categoria B, profilo 
professionale Esecutore operaio con patente B.    

     È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 
decreto legislativo 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo 
pieno, di n. 1 posto di categoria B., profilo professionale esecutore ope-
raio con patente B. 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2016. 
 Recapiti per informazioni: comune di Portogruaro - Ufficio per-

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

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  16E04458 

   COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un Istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
e determinato (24 mesi prorogabili) e di un Istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo parziale (15 ore set-
timanali) e determinato (24 mesi prorogabili), da collocare 
presso il Settore «Servizi tecnici».    

     Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (Provincia di Padova) 
indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, l’assunzione di n. 1 
Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e determinato (24 mesi 
prorogabili) e di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, a tempo parziale 
(15 ore settimanali) e determinato (24 mesi prorogabili), da collocare 
presso il settore «Servizi tecnici». 
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 È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità di durata 
quinquennale). 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificata-
mente indicati nel Bando integrale della selezione in oggetto pubblicata, 
unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito Inter-
net dell’ente: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, alla sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di pre-
selezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell’ente: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, alla sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni: Ufficio del personale del Comune di San Giorgio 
delle Pertiche (tel. 0499374760-0499374763 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00). 
E all’Ufficio del personale della Federazione dei Comuni del Campo-
sampierese (tel. 0499315683-0499315684, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00).   

  16E04473 

   COMUNE DI SUZZARA
      Selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura 

di un posto di agente di Polizia Locale, categoria C con 
rapporto a tempo pieno e indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la coper-
tura di n. 1 posto di agente di polizia locale, categoria C con rapporto a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso 
G.U. 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati 
sul sito internet: www.comune.suzzara.mn.it - sezione amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni ufficio personale tel. 0376/513223.   

  16E04459 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
      Procedura selettiva per esami per la formazione di una gra-

duatoria a tempo determinato - tempo pieno o part-time 
di Specialista attività amministrative contabili, categoria 
D - D1, da assegnare al Settore programmazione e gestione 
finanziaria del Comune di Argenta.    

     È indetta una procedura selettiva per esami per la formazione di 
una graduatoria a tempo determinato - tempo pieno o part-time di «Spe-
cialista Attività amministrative contabili» categoria D - D1, da asse-
gnare al Settore programmazione e gestione finanziaria del Comune di 
Argenta. 

  Requisiti attinenti alla professionalità:  
  possesso dei seguenti titoli di studio (in alternativa):  

  Laurea Magistrale (di 2° livello - già Specialistica) in una 
delle seguenti classi:  

  Aree economiche e giuridiche:  

 classe LM 56 - Lauree magistrali in Scienze dell’Economia; 
 classe LM 62 - Lauree magistrali in Scienze della Politica; 
 classe LM 63 - Lauree magistrali delle Pubbliche amministrazioni; 
 classe LM 77 - Lauree magistrali in Scienze economico aziendali; 
 classe LM 16 - Lauree magistrali in Finanza; 

 classe LM 82 - Lauree magistrali in Scienze statistiche; 

 classe LM 83 - Lauree magistrali in Scienze statistiche attuariali 
e finanziarie; 

 classe LM 76 - Lauree magistrali in Scienze economiche per 
l’amministrazione e la cultura; 

 classe LMG/01 Giurisprudenza. 

  Aree diverse:  

 classe LM 31 - Lauree magistrali in Ingegneria gestionale; 

 classe LM 17 - Lauree magistrali in Fisica; 

 classe LM 10 - Lauree magistrali in Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali; 

 classe LM 40 - Lauree in Matematica; 

 classe LM 11 - Lauree magistrali in Conservazione dei beni 
culturali; 

  oppure:  

  Diploma di Laurea Triennale (di 1° livello):  

  Aree economiche e giuridiche:  

 classe L 14 - Lauree in Scienze dei Servizi giuridici; 

 classe L 16 - Lauree in Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione; 

 classe L 18 - Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione 
aziendale; 

 classe L 33 - Lauree in Scienze economiche; 

 classe L 36 - Lauree in Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali. 

  Aree diverse:  

 classe L35 - Lauree in Scienze matematiche; 

 classe L30 - Lauree in Fisica; 

 classe L13 - Laurea in Scienze biologiche; 

 classe L41 - Lauree in Scienze Statistiche; 

 classe L31 - Lauree in Scienze e Tecnologie informatiche; 

 classe L43 - Lauree in tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali; 

 possesso patente di guida minimo categoria «B». 

 Saranno ammessi diplomi universitari o laurea equipollenti, equi-
parate o riconosciute ai sensi di legge ai titoli di studio sopra descritti. 

 È necessario che i titoli conseguiti all’estero siano riconosciuti 
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano 
ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
(art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 189/2009). 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Informazioni e copia del bando di selezione si possono richie-
dere al Servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Deli-
zie. Tel. 0532-330357 e 0532-323334 – oppure www.valliedelizie.fe.it 
- www.comune.argenta.fe.it - sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso».   

  16E04428  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dire-
zione della U.O. complessa «Servizio Igiene degli Alleva-
menti», afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza 
degli alimenti di origine animale.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 297 
del 22 luglio 2016 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa «Servizio igiene degli 
allevamenti», afferente al Dipartimento veterinario e sicurezza degli ali-
menti di origine animale. Possono essere ammessi all’avviso pubblico i 
cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come 
dettagliatamente descritto nel testo integrale dell’avviso. La domanda di 
ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata secondo una delle modalità 
di presentazione indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo 
integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 32 del 10 agosto 
2016 ed inoltre è disponibile sul sito internet (www.ats-brescia.it) nella 
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e 
avvisi - Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,00 
- sabato escluso).   

  16E04476 

   A.S.RE.M. - CAMPOBASSO

      Avviso pubblico per titoli per il conferimento di inca-
richi temporanei - area medica e delle specialità 
mediche - Gastroenterologia.    

     In esecuzione del provvedimento del Direttore generale n. 658 del 
1° agosto 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare 
una graduatoria di dirigenti medici dell’Area medica e delle specialità 
mediche della disciplina di Gastroenterologia, da utilizzare per tutte le 
esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo deter-
minato mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a qual-
siasi 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 pubblica-
zione del presente bando sul B.U.R. Molise – sito ASReM e   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 
documentazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente 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. 

  Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445:  

 — La data, il luogo di nascita e la residenza; 
 — Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 

dell’Unione europea. Sono richiamate e fatte salve le disposizioni di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, 
n. 174; 

 — Il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

 — Le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso; in caso negativo riportarne espressamente la mancanza; 

 — I titoli di studio posseduti; 
 — I servizi prestati nella pubblica amministrazione e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
  — Il possesso dei requisiti specifici per la copertura del posto 

e precisamente:  
 Diploma di laurea in Medicina e chirurgia; 
 Specializzazione in Gastroenterologia, equipollente, ovvero 

affine; 
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici; 
 I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 

e preferenze previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487; 

 Il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni 
effetto, le comunicazioni riguardanti il presente avviso; 

 Il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi 
quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventua-
lità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del 
rapporto stesso, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 

 Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il 
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni rela-
tive a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono 
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

 I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso 
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione 
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi 
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati 
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 

 Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. 
 Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono 

essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla 
domanda di partecipazione all’avviso. 

 Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
che, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’ammini-
strazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi 
svolti, lo stesso dovrà specificare:  

 — denominazione dell’Ente presso il quale è stata svolta 
l’attività; 

 — periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro; 
 — profilo professionale e posizione funzionale; 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 702-9-2016

 — tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determi-
nato o indeterminato, libero professionista, socio lavoratore etc.); 

 — impegno orario settimanale. 

 Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011 informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle 
pubbliche amministrazioni, verranno acquisiti d’ ufficio, previa indi-
cazione, da parte dell’ interessato, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni. 

 Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi 
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà 
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di 
identità. 

 Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei 
titoli presentati. 

 I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel 
suindicato provvedimento del Direttore generale n. 658 del 1° agosto 
2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di 
punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteg-
gio che verrà attribuito ai titoli. 

 I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente 
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito per la presentazione delle domande. 

 L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. 

 La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data 
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di 
merito. 

 La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati 
utilmente collocati. 

 L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’ opportu-
nità per ragioni di pubblico interesse. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia. 

 La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’ac-
cettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in mate-
ria e di quelle stabilite dal presente bando. 

  In conformità a quanto previsto dal provvedimento del Direttore 
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la 
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di par-
tecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:  

 Banca Popolare dell’Emilia-Romagna – IBAN IT 03 
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale 
del Molise indicando la causale del versamento. 

 I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati 
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette 
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di 
decadenza. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. Gestione risorse umane della A.S.Re.M. – Settore concorsi – 
Via Petrella, n. 1 – Campobasso, oppure consultare il sito internet www.
asrem.org.(tel. 0874/409745 fax 0874/409715). 

 Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della 
A.S.Re.M. www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.   

  16E04442 

       Avviso pubblico per titoli per il conferimento di incari-
chi temporanei - area medica e delle specialità mediche 
- Pediatria.    

     In esecuzione del provvedimento del Direttore generale n. 661 del 
1° agosto 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare 
una graduatoria di dirigenti medici dell’Area medica e delle specialità 
mediche della disciplina di Pediatria, da utilizzare per tutte le esigenze 
della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato mesi 
8 - 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 sul B.U.R. Molise – sito ASReM e   Gazzetta Uffi-
ciale   - 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 
documentazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente 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. 

  Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445:  

 — La data, il luogo di nascita e la residenza; 
 — Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 

dell’Unione europea. Sono richiamate e fatte salve le disposizioni di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, 
n. 174; 

 — Il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

 — Le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso; in caso negativo riportarne espressamente la mancanza; 

 — I titoli di studio posseduti; 
 — I servizi prestati nella pubblica amministrazione e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
  — Il possesso dei requisiti specifici per la copertura del posto 

e precisamente:  
 Diploma di laurea in Medicina e chirurgia; 
 Specializzazione in Pediatria, equipollente, ovvero affine; 
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici; 
 I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 

e preferenze previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487; 

 Il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni 
effetto, le comunicazioni riguardanti il presente avviso; 

 Il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi 
quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventua-
lità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del 
rapporto stesso, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 

 Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il 
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni rela-
tive a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono 
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

 I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso 
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione 
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi 
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relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati 
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 

 Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. 
 Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono 

essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla 
domanda di partecipazione all’avviso. 

 Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
che, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci e falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’ammini-
strazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi 
svolti, lo stesso dovrà specificare:  

 — denominazione dell’Ente presso il quale è stata svolta 
l’attività; 

 — periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro; 
 — profilo professionale e posizione funzionale; 
 — tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determi-

nato o indeterminato, libero professionista, socio lavoratore etc.); 
 — impegno orario settimanale. 

 Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011 informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle 
pubbliche amministrazioni, verranno acquisiti d’ ufficio, previa indi-
cazione, da parte dell’ interessato, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni. 

 Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi 
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà 
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di 
identità. 

 Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei 
titoli presentati. 

 I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel 
suindicato provvedimento del Direttore generale n. 661 del 1° agosto 
2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di 
punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteg-
gio che verrà attribuito ai titoli. 

 I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente 
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito per la presentazione delle domande. 

 L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. 

 La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data 
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di 
merito. 

 La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati 
utilmente collocati. 

 L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’ opportu-
nità per ragioni di pubblico interesse. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia. 

 La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’ac-
cettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in mate-
ria e di quelle stabilite dal presente bando. 

  In conformità a quanto previsto dal provvedimento del Direttore 
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la 
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di par-
tecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:  

 Banca Popolare dell’Emilia-Romagna – IBAN IT 03 
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale 
del Molise indicando la causale del versamento. 

 I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati 
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette 
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di 
decadenza. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O. Gestione risorse umane della A.S.Re.M. – Settore concorsi – 
Via Petrella, n. 1 – Campobasso, oppure consultare il sito internet www.
asrem.org.(tel. 0874/409745 fax 0874/409715). 

 Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della 
A.S.Re.M. www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.   

  16E04443 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dire-

zione di struttura complessa Direzione sanitaria di pre-
sidio unico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 138 del 20 giugno 2016 e suc-
cessiva di rettifica e integrazione n. 145 dell’8 luglio 2016, del Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, è indetto avviso pubblico 
peri il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa 
«Direzione sanitaria presidio unico». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al 
direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Mar-
tino snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica, Serie speciale concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 78 del 18 luglio 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione del perso-
nale - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San 
Martino snc - 87100 Cosenza.   

  16E04439 

       Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa Malattie infettive e tropicali    

     In esecuzione della deliberazione n. 138 del 20 giugno 2016 e suc-
cessiva di rettifica e integrazione n. 145 dell’8 luglio 2016, del Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, è indetto avviso pubblico 
per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa 
«Malattie infettive e tropicali». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino 
snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica, Serie speciale concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 78 del 18 luglio 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione del perso-
nale - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San 
Martino snc - 87100 Cosenza.   

  16E04440 
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   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
Neurologia a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da asse-
gnare alla S.C.D.O. Neurologia 2 - CRESM.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia a 
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.O. Neuro-
logia 2 - CRESM presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi 
Gonzaga» di Orbassano (Torino). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2016 oppure con-
sultare il sito   www.sanluigi.piemonte.it   (sezione «concorsi» - sezione 
«Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive). 

 L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la 
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati 
sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione 
trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni 
prima della data di effettuazione delle prove. 

 Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai 
candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del 
personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria 
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino) 
- Tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail   concorsi@sanluigi.pie-
monte.it  .   

  16E04465 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorsi pubblici, per esami, per assunzioni nel profilo 
professionale di dirigenti veterinario e medico di varie 
discipline.    

      Sono indetti concorsi pubblici per assunzioni nei seguenti profili 
professionali:  

 concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo profes-
sionale di Dirigente veterinario - disciplina: Sanità animale (determina-
zione del Direttore Area sviluppo organizzativo n. 994/2016 del 2 ago-
sto 2016) (CD 10/16) (scadenza 8 settembre 2016); 

 concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo pro-
fessionale di Dirigente veterinario - disciplina: Area dell’igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (determinazione 
del Direttore Area sviluppo organizzativo n. 994/2016 del 2 agosto 
2016) (CD 11/16) (scadenza 8 settembre 2016); 

 concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo profes-
sionale di Dirigente veterinario - disciplina: Igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche (determinazione del Direttore Area svi-
luppo organizzativo n. 994/2016 del 2 agosto 2016) (CD 12/16) (sca-
denza 8 settembre 2016); 

 concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo profes-
sionale di Dirigente medico - disciplina: Patologia clinica (Laboratorio 
analisi chimico-cliniche e microbiologia) (determinazione del Diret-
tore Area sviluppo organizzativo n. 1027/2016 del 9 agosto 2016) (CD 
13/16) (scadenza 9 settembre 2016); 

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

 Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it 

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

 Telefono: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097 - 904185.   

  16E04482 

       Bandi di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre 
amministrazioni nei profili professionali di dirigente vete-
rinario e medico di varie discipline.    

       Sono indetti bandi di mobilità nei seguenti profili professionali:  
  Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre ammi-

nistrazioni nel profilo professionale di Dirigente veterinario - discipline:  
 sanità animale; 
 area dell’igiene della produzione, trasformazione, com-

mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati - Area dell’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche (determinazione del Direttore Area sviluppo 
organizzativo n. 994/2016 del 2 agosto 2016) (MD 12/16) (scadenza 
8 settembre 2016). 

 Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre 
amministrazioni nel profilo professionale di Dirigente medico - disci-
plina Patologia clinica (determinazione del Direttore area sviluppo 
organizzativo n. 1027/2016 del 9 agosto 2016) (MD 13/16) (scadenza 
9 settembre 2016). 

 I testi integrali dei bandi di mobilità sono pubblicati sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it 

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

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

  16E04483 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 
«GENOVESE» - GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a 
tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, area chirur-
gica e pelle specialità chirurgiche e disciplina di Ortopedia 
e Traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 407 del 29 giugno 2016, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo 
indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche e disciplina di Ortopedia e traumatologia presso l’Azienda 
sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Liguria n. 33 del 17 agosto 2016 e sarà inoltre a disposizione 
sul sito www.ausl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore 
«Selezione del personale e procedere concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.   

  16E04480 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di Neonatologia.    

     In attuazione della deliberazione del commissario straordina-
rio n. 306 del 25 luglio 2016, da intendersi qui richiamata, è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato presso l’Azienda USL Latina di n. 3 posti di Dirigente 
medico - area Medica e delle specialità mediche - disciplina Neona-
tologia per il Presidio ospedaliero Nord Ospedale «S.M.Goretti» di 
Latina. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su 
carta libera, ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda 
USL Latina dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate 
nel bando, al protocollo generale dell’Azienda USL Latina - Centro 
direzionale commerciale Latina Fiori Pal. G2- v.le Pier Luigi Nervi 
snc - 04100 Latina, perentoriamente entro il termine del 30° (trente-
simo) giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per 
estratto, del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Reclutamento, stato giuridico ed economico dell’Azienda Sani-
taria Locale Latina - Centro direzionale commerciale Latina Fiori, Pal. 
G2 - viale Pier Luigi Nervi snc 04100 Latina - telefono 0773/6553429).   

  16E04467 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO

      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
dei concorsi pubblici, per esami e per titoli, per due posti 
di dirigente sanitario, profilo professionale Medico, 
disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio e venti 
posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere, 
categoria «D».    

     In esecuzione delle deliberazioni n. 363 del 16 giugno 2016 e 
n. 361 del 16 giugno 2016 sono riaperti i termini per la presenta-
zione delle domande dei seguenti pubblici concorsi, per esami e per 
titoli, pubblicati nelle    Gazzette Ufficiali     - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2013 e n. 88 del 5 novembre 
2010, per:  

 n. 2 (due) posti di Dirigente sanitario - Profilo professionale 
medico - disciplina Malattie dell’apparato respiratorio; 

 n. 20 (venti) posti di Collaboratore professionale sanitario infer-
miere - cat. «D». 

 Il termine per la presentazione delle nuove domande e per l’inte-
grazione delle domande o della documentazione già presentate, scade 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. I bandi sono pubblicati inte-
gralmente nel sito internet Aziendale, www.asloristano.it. - sezione 
concorsi e selezioni. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione 
del personale dell’Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano (via Car-
ducci, 35 - 09170 - Oristano - tel. 0783/317807.   

  16E04438 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI2 NORD

      Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla 
nomina di tre componenti dell’organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.).    

     In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 599 
del 29 giugno 2016, è indetto avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse alla nomina di tre componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione (O.I.V.) dell’A.S.L. NA2 Nord. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 
3 agosto 2016.   

  16E04485 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

      Comunicato di rettifica dell’avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti 
del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di dirigente Ingegnere 
civile.    

     A parziale modifica dell’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 61 del 2 agosto 2016 nel quale si dà notizia 
dell’indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a 
livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di: n. 1 posto di Dirigente 
ingegnere civile. 

 In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 705\DG 
del 20 giugno 2016, si precisa che come previsto dal bando, la domanda, 
redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Direttore generale 
dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata entro il 30° giorno 
successivo a quello di pubblicazione del bando sul BUR Lazio qualora 
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno succes-
sivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio. Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte 
III n. 59 del 26 luglio 2016. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi 0746 279559.   

  16E04469 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di diri-
gente medico nella disciplina di Radioterapia    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 842 del 
3 agosto 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di Radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti 
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa 
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della regione 
Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016 e può essere consultato sul sito inter-
net dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it 

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

  16E04478 

       Revoca di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico a tempo determinato per supplenza di 
Direttore della struttura complessa, nella disciplina Dire-
zione medica di presidio - per la SC Direzione medica di 
presidio ospedaliero di Chivasso.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 825, del 2 agosto 2016, 
dell’ASL TO4 è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico a tempo determinato per supplenza di direttore della 
struttura complessa - nella disciplina di Direzione medica di presidio 
- per la Direzione della SC Direzione medica di Presidio Ospedaliero 
di Chivasso indetto con deliberazione n. 659, del 22 giugno 2016, pub-
blicato sul BURP n. 27, del 25 giugno 2016, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 54, del 8 luglio 2016 e con scadenza pre-
sentazione domande l’8 agosto 2016. 

 L’avviso di revoca ha valore di notifica a tutti gli effetti nei riguardi 
di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministra-
zione del personale - Settore concorsi - dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 
10034 Chivasso dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al numero 
tel. 011/9176299 oppure consultare il sito internet della ASL TO4 all’in-
dirizzo: www.aslto4.piemonte.it   

  16E04479 

   AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale quale direttore/direttrice della struttura com-
plessa Reparto di Ginecologia e ostetricia degli ospedali di 
Bressanone e Vipiteno.    

      È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per il seguente posto del ruolo sanitario, ai sensi degli 
articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7 con successive modifiche ed 
integrazioni:  

 dirigente sanitario/a - medico - direttore/direttrice del reparto di 
Ginecologia e ostetricia degli ospedali di Bressanone e Vipiteno. 

 Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti 
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari 
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presi-
dente della Giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i con-
correnti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza 
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea. 

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

 Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/IV del 16 agosto 2016. 

 Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informa-
zioni sono disponibili sul sito web del comprensorio sanitario di Bres-
sanone   www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp   o possono essere richiesti 
all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone, via 
Dante, 51, 39042 Bressanone: tel. 0472 812 044.   

  16E04441 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO -

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
      Avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi quin-

quennali di direttore medico di struttura complessa delle 
discipline di anestesia e rianimazione, ginecologia e oste-
tricia, chirurgia generale e igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica.    

      Sono indetti avvisi pubblici, presso l’azienda sanitaria unica regio-
nale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP), per 
il conferimento degli incarichi quinquennali di:  

 direttore medico della struttura complessa anestesia e rianima-
zione - presidio ospedaliero unico - stabilimento ospedaliero «Mazzoni» 
di Ascoli Piceno. 

 direttore medico della struttura complessa ginecologia e ostetri-
cia - presidio ospedaliero unico - stabilimento ospedaliero «Mazzoni» 
di Ascoli Piceno. 

 direttore medico della struttura complessa chirurgia generale 
- presidio ospedaliero unico - stabilimento ospedaliero «Mazzoni» di 
Ascoli Piceno. 

 direttore medico della struttura complessa igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica. 

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

 I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino uffi-
ciale della regione marche n. 81 del 21 luglio 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse 
umane dell’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - via degli 
iris - Ascoli Piceno - Tel. 0736/358173-358804.   

  16E04432 

   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
medico di Psichiatria da assegnare al Dipartimento di 
Salute mentale.    

      In esecuzione della deliberazione n. 375 del 18 luglio 2016 è ban-
dito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico di psichiatria da assegnare al 
Dipartimento di salute mentale 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno pre-
sentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
bando del relativo concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 
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 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubbli-
cato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 17 ago-
sto 2016 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consul-
tabile entrando nel portale, sezione amministrazione trasparente > 
bandi di concorso > concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve 
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legi-
slativo 33/2013.   

  16E04475 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
FROSINONE

      Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità 
nazionale per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di dirigente medico, disciplina di Pediatria.    

     A seguito della deliberazione del Commissario straordinario 
n. 1009 del 3 agosto 2016 è indetto avviso di mobilità nazionale per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
disciplina di Pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» -; tale termine, qualora venga a scadere di giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 66 del 18 agosto 2016. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosi-
none - S.C. Risorse umane, via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone 
- Tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  16E04466 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Concorso pubblico per la copertura definitiva di un 
posto di dirigente medico - Malattie dell’apparato 
respiratorio.    

      Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di 
Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di un 
posto della seguente posizione funzionale:  

 Ruolo: sanitario; 
 Profilo professionale: medici; 
 Posizione funzionale: dirigente medico - Malattie dell’apparato 

respiratorio. 
 Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00 

del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il predetto bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 agosto 2016. 

 Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso 
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola, 8 - 
Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo 
di posta elettronica:   concorsi@ausl.imola.bo.it  . È inoltre disponibile sul 
sito internet dell’Azienda   http://www.ausl.imola.bo.it  . 

 Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizza-
tiva responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amen-
dola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario 
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - 
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).   

  16E04444 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
LATINA

      Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente farmacista Direttore di struttura com-
plessa di Farmacia ospedaliera denominata «Assistenza 
Farmaceutica 1^» nell’ambito del Dipartimento Organiz-
zativo gestionale rete ospedaliera.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale f.f. n. 99 
dell’8 marzo 2016, rettificata con deliberazione del commissario stra-
ordinario n. 290 del 30 giugno 2016 a seguito dell’autorizzazione 
concessa dal commissario ad Acta n. U00598 del 16 dicembre 2015 è 
indetto un avviso di selezione pubblica ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo 502/1992 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 dicembre 1997 n. 484, della legge 8 novembre 2012 n. 189 e 
della D.G.R. n. 174 del 10 luglio 2013, per il conferimento di un inca-
rico quinquennale di Dirigente farmacista Direttore di struttura com-
plessa di Farmacia ospedaliera denominata «Assistenza Farmaceutica 
1ª» nell’ambito del Dipartimento organizzativo gestionale rete ospeda-
liera dell’Azienda U.S.L. Latina. 

 La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta 
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in 
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il 30° 
(trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e 
sul sito istituzionale dell’ASL Latina (www.aus.Latina.it). Il testo inte-
grale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 66 del 18 agosto 2016 e sul sito istituzionale dell’ASL di latina 
(  www.ausl.latina.it  ). 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Reclutamento, Stato Giuridico 
ed Economico dell’Azienda USL Latina, Centro direzionale «Latina 
Fiori» pal. G2 - v.le P.L. Nervi snc, Latina - telefono 0773/6553429 o 
consultare il sito internet www.ausl.latina.it sezione concorsi.   

  16E04468 

   FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA 
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ 
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO»

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale per la direzione della struttura complessa «Cardio-
logia pediatrica e del congenito adulto» ad un dirigente 
medico, disciplina di Cardiologia (area medica e delle spe-
cialità mediche).    

      Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la Ricerca Medica 
e di Sanità Pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa sono stati banditi i 
seguenti avvisi:  

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la direzione della struttura complessa «Cardiologia pediatrica e del 
congenito adulto» ad un dirigente medico - disciplina Cardiologia (area 
medica e delle specialità mediche). 
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 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione agli avvisi, nonchè lo schema esemplifica-
tivo di domanda e di    curriculum vitae    formulato ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono visionabili e diret-
tamente scaricabili dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio» 
all’indirizzo internet   www.ftgm.it   a partire dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fonda-
zione «Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe - 
54100 Massa (Tel. 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni feriali, 
sabato escluso.   

  16E04462 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

      Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto nel profilo di collaboratore professionale sani-
tario - Ostetrica, categoria D.    

     Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in 
estratto nella   Gazzetta ufficiale   n. 66 del 19 agosto 2016, si comu-
nica la pubblicazione di avviso di errata corrige sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 34 del 24 agosto 2016. Il bando 
integrale, aggiornato, è disponibile sul sito internet: www.sanmatteo.
org, sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
della fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19, tel. 0382/503388, 503021, 
503020, 503024, 503373, 503023.   

  16E04433 

       Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
di otto posti nel profilo di collaboratore professionale 
sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
categoria D.    

     Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in 
estratto nella   Gazzetta ufficiale   n. 66 del 19 agosto 2016, si comu-
nica la pubblicazione di avviso di errata corrige sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 34 del 24 agosto 2016. Il bando 
integrale, aggiornato, è disponibile sul sito internet: www.sanmatteo.
org, sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
della fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19, tel. 0382/503388, 503021, 
503020, 503024, 503373, 503023.   

  16E04434 

       Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico per 
titoli ed esami, tramite procedura interaziendale aggre-
gata tra la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo 
Besta di Milano, per la copertura a tempo indeterminato 
di due posti nel profilo di collaboratore professionale sani-
tario - Infermiere, categoria D.    

     Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 66 del 19 agosto 2016, si comunica la 
pubblicazione di avviso di errata corrige sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 34 del 24 agosto 2016. Il bando inte-
grale, aggiornato, è disponibile sul sito internet: www.sanmatteo.org, 
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
della fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19, tel. 0382/503388, 503021, 
503020, 503024, 503373, 503023.   

  16E04435 

   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SAN MARTINO -

IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA 
SUL CANCRO DI GENOVA

      Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale 
di dirigente medico di struttura complessa profilo profes-
sionale medici, disciplina di Neonatologia, per la direzione 
e l’organizzazione dell’U.O. Neonatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 785 del 30 giugno 2016 è 
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
dirigente medico di struttura complessa - profilo professionale medici, 
disciplina Neonatologia, per la direzione e l’organizzazione dell’U.O. 
Neonatologia. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 
10 agosto 2016. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale 
per la ricerca sul cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile 
sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  16E04463 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
Ginecologia e Ostetricia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 774 del 30 giugno 2016 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - disciplina Ginecologia e ostetricia. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 
10 agosto 2016. 
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 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale 
per la ricerca sul cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile 
sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  16E04464 

   OSPEDALE CIVILE DI BUSCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Collaboratore amministrativo, categoria B3    

      È indetta la seguente procedura concorsuale:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di Collabora-
tore amministrativo, categoria B3. 

 Titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore. 

 Per il titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza deve 
essere dichiarata dall’autorità competente. 

 Per tutti gli altri requisiti e le scadenze previste per la procedura 
occorre far riferimento al bando di concorso. 

 Per informazioni: Ospedale Civile di Busca, Ufficio segreteria 
(tel. 0171/945151), piazza Margherita n. 10 - 12022 Busca (  http://www.
ospedalebusca.it  ) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.   

  16E04484 

   OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA-
PELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di medico dirigente, disciplina di Pediatria, pro-
filo professionale medico, ruolo sanitario.    

     Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste 
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato 
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disci-
plina: pediatria - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso 
l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed 
Uniti (Co). 

 La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate, 
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospe-
dale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le 
ore 16 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 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 - Serie avvisi e concorsi n. 31 del 
3 agosto 2016. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di 
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (tele-
fono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.   

  16E04461  

 ALTRI ENTI 
  ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 
50% al personale interno di cui uno per operatore ammi-
nistrativo contabile, ed uno per operatore di amministra-
zione a carattere istruttorio in area B, posizione B1.    

     In esecuzione della delibera del 28 luglio 2016 del Consiglio 
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cagliari, 
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% al perso-
nale interno di cui: uno per operatore amministrativo contabile, ed 
uno per operatore di amministrazione a carattere istruttorio in area B, 
posizione B1. 

 Il testo integrale del bando di concorso e lo schema della domanda 
di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Ente (  www.com-
mercialisticagliari.it  ). 

 Le domande di ammissione devono essere inviate, con le moda-
lità indicate nel bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  16E04486 

   ORDINE MEDICI CHIRURGHI E 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA

DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale di area B, posizione economica B1, 
a tempo indeterminato, profilo professionale operatore di 
amministrazione.    

     È indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami per un 
posto area B - posizione economica B1 - a tempo indeterminato - profilo 
professionale di Operatore di amministrazione (indetto con delibera a. 
A/48 del 21 giugno 2016) 

 Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto in 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato sul sito dell’Ordine 
www.ordinemedici.brescia.it   

  16E04477  
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 DIARI 
  IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 

ONCOLOGICO DI AVIANO

      Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente ammini-
strativo presso la Struttura operativa complessa legale, 
affari generali e gestione risorse umane - Servizio perso-
nale a tempo indeterminato.    

     In relazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di Dirigente amministrativo presso la Struttura 
operativa complessa Legale, affari generali e gestione risorse umane - 
Servizio personale a tempo indeterminato, indetto da questo I.R.C.C.S. 
CRO di Aviano con determinazione dirigenziale n. 164 del 30 maggio 
2016 (pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 23 dell’8 giugno 
2016 (pp. 139-150) e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2016) si comunica 
che la prova preselettiva si svolgerà il giorno lunedì 26 settembre 2016 
presso il Palazzetto dello sport di Pordenone, sito in via Fratelli Ros-
selli - 33170 Pordenone, con inizio delle relative operazioni fissato 
per le ore 9:30. Alla suddetta prova preselettiva - che non costituisce 
prova concorsuale - sono ammessi tutti i candidati che hanno presen-
tato domanda di partecipazione al concorso. Il possesso dei requisiti 
previsti dal bando sarà successivamente accertato esclusivamente per 
coloro che nella graduatoria della preselezione medesima si troveranno 
in posizione utile per l’accesso alle prove concorsuali. 

 I candidati dovranno presentarsi - nel giorno, nell’ora e nella sede 
indicati - muniti di un valido documento di riconoscimento. La man-
cata presentazione alla preselezione nel giorno, nell’ora e nella sede 
sopra indicati comporta l’esclusione dal concorso. Le indicazioni e le 
modalità sullo svolgimento della preselezione verranno comunicate ai 
candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà 
anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei 
punteggi. Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari 
e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comu-
nicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi 
di qualsiasi genere. I candidati che durante lo svolgimento delle prove 
saranno sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo 
saranno immediatamente esclusi dalla prova. 

 L’esito della preselezione verrà notificato mediante apposito 
avviso pubblicato sul sito internet http://www.cro.sanita.fvg.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi. Successivamente il diario e la sede delle 
prove concorsuali saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero in 
caso di numero esiguo di candidati saranno comunicati agli stessi con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure   PEC)  , nei ter-
mini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.   

  16E04487 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA 
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO 

UBERTINI» DI BRESCIA
      Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di Assistente amministrativo, 
categoria C da assegnare al Controllo di Gestione (Sede 
di Brescia).    

     In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di n. 1 posto di assistente amministrativo Cat. C da assegnare al 
Controllo di Gestione (sede di Brescia), pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    n. 81 del 20 ottobre 2015, si comunica che le prove previste dal 
bando avranno luogo secondo il seguente calendario:  

 prova scritta - 23 settembre 2016 alle ore 14,00 presso l’Univer-
sità di Brescia - Stabilimenti di via Branze 38 - Brescia; 

 prova pratica - 3 ottobre 2016 alle ore 9,00 presso la sede 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emi-
liaRomagna - via Cremona 284 - Brescia. 

 prova orale - 7 ottobre 2016 alle ore 9,00 presso sede dell’Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Roma-
gna - via Cremona 284 - Brescia. 

 Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al 
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari 
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20. 

 Entro il giorno 30 settembre 2016 verrà comunicato ai candidati 
presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblica-
zione sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove. 

 Entro il giorno 6 ottobre 2016, verrà comunicato ai candidati pre-
senti alla prova pratica, mediante pubblicazione sul sito internet www.
izsler.it nella sezione esiti prove, l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del 
risultato della valutazione dei titoli. 

 I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal 
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità 
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove. La 
mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e nell’ora 
stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause di forza 
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Isti-
tuto - www.izsler.it 

 Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione con-
cernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O gestione del personale 
tel. 0302290568 - 0302290346-0302290565.   

  16E04506  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GUC- 070 ) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

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

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo 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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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

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)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

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)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  



 *45-410800160902* 


