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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180214 Aiello Giovanni, nato a Catania (CT) il 27 agosto
1965, residente in Catania (CT), codice fiscale LLAGNN65M27C351W.

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di settantacinque nominativi.

2) 180215 Alivernini Anna, nato a Milano (MI) il 15 febbraio 1960, residente in Pieve Emanuele (MI), codice fiscale
LVRNNA60B55F205S.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

3) 180216 Andreozzi Andrea, nato a Caserta (CE) il 3 ottobre
1987, residente in Aversa (CE), codice fiscale NDRNDR87R03B963O.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da settantacinque nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali settantacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;

4) 180217 Aquilino Daniele Rosario, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 12 dicembre 1979, residente in Reggio di Calabria (RC), codice
fiscale QLNDLR79T12H224A.

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti settantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

5) 180218 Arru Andrea, nato a Cagliari (CA) il 6 settembre 1975, residente in Quartu Sant’Elena (CA), codice fiscale
RRANDR75P06B354V.
6) 180219 Bachiocco Givanni Battista, nato a Bologna (BO)
il 11 dicembre 1981, residente in Bologna (BO), codice fiscale
BCHGNN81T11A944X.
7) 180220 Balducci Ilaria, nato a San Miniato (PI) il 27 aprile
1986, residente in Vicopisano (PI), codice fiscale BLDLRI86D67I046Y.
8) 180221 Bandini Neri, nato a Firenze (FI) il 30 maggio 1979,
residente in Firenze (FI), codice fiscale BNDNRE79E30D612E.
9) 180222 Berardi Pasquale, nato a Terlizzi (BA) il 19 luglio 1990,
residente in Ruvo di Puglia (BA), codice fiscale BRRPQL90L19L109G.
10) 180223 Bonacci Marco, nato a Chiaravalle (AN) il
9 luglio 1976, residente in Monte San Vito (AN), codice fiscale
BNCMRC76L09C615P.
11) 180224 Bottino Eleonora, nato a Paola (CS) il 3 gennaio
1986, residente in Paola (CS), codice fiscale BTTLNR86A43G317T.
12) 180225 Brunetti Valentina, nato a Galliate (NO) il 20 marzo
1990, residente in Cerano (NO), codice fiscale BRNVNT90C60D872I.
13) 180226 Bulgarelli Giovanni, nato a Reggio nell’Emilia
(RE) il 2 novembre 1991, residente in Soliera (MO), codice fiscale
BLGGNN91S02H223V.
14) 180227 Cannone Eleonora, nato a Milano (MI) il 20 giugno 1989, residente in Paderno Dugnano (MI), codice fiscale
CNNLNR89H60F205F.
15) 180228 Centonze Gerardo, nato a San Pietro Vernotico
(BR) il 30 gennaio 1982, residente in Carmiano (LE), codice fiscale
CNTGRD82A30I119B.
16) 180229 Colombo Alessandro Marco, nato a Milano
(MI) il 6 agosto 1989, residente in Milano (MI), codice fiscale
CLMLSN89M06F205Y.
17) 180230 Corona Vincenzo, nato a Melfi (PZ) il 3 maggio
1983, residente in Melfi (PZ), codice fiscale CRNVCN83E03F104D.
18) 180231 Costabile Manuela, nato a Castrovillari (CS)
il 19 gennaio 1977, residente in Castrovillari (CS), codice fiscale
CSTMNL77A59C349J.
19) 180232 Cozzani Emanuele, nato a Genova (GE) il
27 febbraio 1985, residente in Sestri Levante (GE), codice fiscale
CZZMNL85B27D969I.
20) 180233 D’Erario Giuseppe, nato a Bari (BA) il
26 aprile 1981, residente in Gravina in Puglia (BA),codice fiscale
DRRGPP81D26A662W.
21) 180234 De Megni Cristina, nato a Bussolengo (VR)
il 29 gennaio 1976, residente in Lerici (SP), codice fiscale
DMGCST76A69B296S.
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22) 180235 Diana Maurizio, nato a Napoli (NA) il 25 novembre
1985, residente in Napoli (NA), codice fiscale DNIMRZ85S25F839B.
23) 180236 Dispenza Rosanna, nato a Palermo (PA) il
6 dicembre 1987, residente in Castelbuono (PA), codice fiscale
DSPRNN87T46G273G.
24) 180237 Elefante Rita, nato a Gragnano (NA) il 22 maggio
1972, residente in Anacapri (NA), codice fiscale LFNRTI72E62E131K.
25) 180238 Elia Alessandra, nato a Crotone (KR) il 19 giugno
1986, residente in Crotone (KR), codice fiscale LEILSN86H59D122L.
26) 180239 Fabrizio Maria Grazia, nato a Latina (LT)
il 12 settembre 1978, residente in Latina (LT), codice fiscale
FBRMGR78P52E472Z.
27) 180240 Ferrigno Gaia, nato a Napoli (NA) il 30 novembre 1984, residente in Montebelluna (TV), codice fiscale
FRRGAI84S70F839O.
28) 180241 Ferrillo Pasquale, nato a Villaricca (NA) il
16 maggio 1986, residente in Calvizzano (NA), codice fiscale
FRRPQL86E16G309Y.
29) 180242 Foglia Lucia, nato a San Severino Marche (MC) il
17 agosto 1988, residente in San Severino Marche (MC), codice fiscale
FGLLCU88M57I156Y.
30) 180243 Gargaro Alessandro, nato a L’Aquila (AQ)
il 4 febbraio 1974, residente in Sulmona (AQ), codice fiscale
GRGLSN74B04A345H.
31) 180244 Gasparini Andrea, nato a Jesi (AN) il 22 ottobre 1973,
residente in Castelbellino (AN), codice fiscale GSPNDR73R22E388Q.
32) 180245 Giannini Letizia, nato a Poggibonsi (SI) il
20 marzo 1986, residente in Colle di Val D’Elsa (SI), codice fiscale
GNNLTZ86C60G752M.
33) 180246 Innocenti Cecilia, nato a Sassuolo (MO) il
21 maggio 1976, residente in Maranello (MO), codice fiscale
NNCCCL76E61I462S.
34) 180247 Labate Sara, nato a Busto Arsizio (VA) il 5 aprile 1988,
residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale LBTSRA88D45B300B.
35) 180248 Lancioni Fabio, nato a Tolentino (MC) il 26 giugno
1983, residente in Tolentino (MC), codice fiscale LNCFBA83H26L191Z.
36) 180249 Luo Da, nato a Zhejiang (Cina) il 29 agosto 1990,
residente in Crema (CR), codice fiscale LUODAX90M29Z210A;
37) 180250 Machnitz Jacopo Ferruccio, nato a Milano
(MI) il 8 febbraio 1973, residente in Milano (MI), codice fiscale
MCHJPF73B08F205M.
38) 180251 Magagna Tiziano, nato a Ferrara (FE) il 5 settembre
1989, residente in Ferrara (FE), codice fiscale MGGTZN89P05D548V.
39) 180252 Mambrin Eleonora Flora, nato a Gallarate (VA) il
27 luglio 1990, residente in Cassano Magnago (VA), codice fiscale
MMBLRF90L67D869V.
40) 180253 Martone Tommaso, nato a Napoli (NA) il 24 novembre 1989, residente in Napoli (NA), codice fiscale MRTTMS89S24F839V.
41) 180254 Masolo Nicola, nato a Jesolo (VE) il 26 maggio
1972, residente in Vicenza (VI), codice fiscale MSLNCL72E26C388U.
42) 180255 Mazzù Sandro, nato a Messina (ME) il 22 giugno
1987, residente in Bologna (BO), codice fiscale MZZSDR87H22F158F.
43) 180256 Menè Angela, nato a Ortona (CH) il 17 novembre
1985, residente in Ortona (CH), codice fiscale MNENGL85S57G141R.
44) 180257 Meola Vincenzo, nato a Salerno (SA) il 26 luglio
1985, residente in Eboli (SA), codice fiscale MLEVCN85L26H703X.
45) 180258 Milazzo Antonino, nato a Erice (TP) il 31 dicembre
1987, residente in Marsala (TP), codice fiscale MLZNNN87T31D423G.
46) 180259 Miletta Luisa, nato a Palmi (RC) il 13 maggio 1989,
residente in Roma (RM), codice fiscale MLTLSU89E53G288R.
47) 180260 Morea Nicola, nato a Bitonto (BA) il 27 ottobre
1991, residente in Bitonto (BA), codice fiscale MRONCL91R27A893D.
48) 180261 Panarella Maria Carmela, nato a Napoli (NA) il
8 marzo 1971, residente in Castellammare di Stabia (NA), codice fiscale
PNRMCR71C48F839W.
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49) 180262 Pasqua Domenico Alessio, nato a Chivasso (TO)
il 14 aprile 1989, residente in Torrazza Piemonte (TO), codice fiscale
PSQDNC89D14C665D.
50) 180263 Pasquetti Valeria, nato a Roma (RM) il 23 marzo
1982, residente in Guidonia Montecelio (RM), codice fiscale
PSQVLR82C63H501Y.
51) 180264 Passanante Davide, nato a Mazara del Vallo (TP) il
17 settembre 1992, residente in Mazara del Vallo (TP), codice fiscale
PSSDVD92P17F061B.
52) 180265 Paturzi Luigina, nato a Cariati (CS) il 16 ottobre
1985, residente in Ferrara (FE), codice fiscale PTRLGN85R56B774Z.
53) 180266 Pelitti Francesco, nato a Varese (VA) il 6 marzo
1980, residente in Varese (VA), codice fiscale PLTFNC80C06L682D.
54) 180267 Piccolo Andrea, nato a Napoli (NA) il 21 maggio
1987, residente in Napoli (NA), codice fiscale PCCNDR87E21F839C.
55) 180268 Poggioli Marcello, nato a Modena (MO)
il 17 novembre 1970, residente in Ferrara (FE), codice fiscale
PGGMCL70S17F257B.
56) 180269 Polizzi Giovanni, nato a Napoli (NA) il 19 settembre
1987, residente in Napoli (NA), codice fiscale PLZGNN87P19F839T.
57) 180270 Rosano Roberto, nato a Fossano (CN) il 27 dicembre
1987, residente in Fossano (CN), codice fiscale RSNRRT87T27D742W.
58) 180271 Salerno Resilda, nato a Cosenza (CS) il 22 luglio
1984, residente in Rende (CS), codice fiscale SLRRLD84L62D086Q.
59) 180272 Salvini Gloria, nato a Siena (SI) il 7 luglio 1988,
residente in Siena (SI), codice fiscale SLVGLR88L47I726Y.
60) 180273 Sangiorgi Rita, nato a Albenga (SV) il 11 marzo
1974, residente in Albenga (SV), codice fiscale SNGRTI74C51A145X.
61) 180274 Sanna Miriam, nato a Ancona (AN) il 14 giugno
1986, residente in Ancona (AN), codice fiscale SNNMRM86H54A271P.
62) 180275 Sefa Adelajda, nato a Elbasan (Albania) il
26 aprile 1990, residente in Reggio nell’Emilia (RE), codice fiscale
SFEDJD90D66Z100Y.
63) 180276 Serio Alessio, nato a Palermo (PA) il 17 agosto
1969, residente in Palermo (PA), codice fiscale SRELSS69M17G273I.
64) 180277 Serpero Fabio, nato a Genova (GE) il 27 ottobre
1986, residente in Genova (GE), codice fiscale SRPFBA86R27D969K.
65) 180278 Spiga Maria Grazia, nato a Cagliari (CA)
il 13 febbraio 1984, residente in Cagliari (CA), codice fiscale
SPGMGR84B53B354N.
66) 180279 Spiniello Guido, nato a Napoli (NA) il 13 marzo
1988, residente in Napoli (NA), codice fiscale SPNGDU88C13F839M.
67) 180280 Sposaro Federica, nato a Cosenza (CS) il 20 luglio
1988, residente in Milano (MI), codice fiscale SPSFRC88L60D086P.
68) 180281 Stricker Michael, nato a Silandro (BZ) il 14 dicembre
1981, residente in Martello (BZ), codice fiscale STRMHL81T14I729P.
69) 180282 Taricco Luigi, nato a Bra (CN) il 31 maggio 1987,
residente in Narzole (CN), codice fiscale TRCLGU87E31B111S.
70) 180283 Testa Massimiliano, nato a Cagliari (CA) il 18 marzo
1972, residente in Cagliari (CA), codice fiscale TSTMSM72C18B354S.
71) 180284 Toma Paride, nato a Manduria (TA) il 9 ottobre 1978,
residente in Manduria (TA), codice fiscale TMOPRD78R09E882X.
72) 180285 Tondini Valentina, nato a Trento (TN) il 4 dicembre
1988, residente in Salorno (BZ), codice fiscale TNDVNT88T44L378K.
73) 180286 Torti Francesca, nato a Tortona (AL) il 2 gennaio
1978, residente in Tortona (AL), codice fiscale TRTFNC78A42L304E.
74) 180287 Venezia Rosalba, nato a Sciacca (AG) il 19 ottobre
1986, residente in Sciacca (AG), codice fiscale VNZRLB86R59I533C.
75) 180288 Zingaretti Gianluca, nato a Jesi (AN) il 14 maggio
1983, residente in Jesi (AN), codice fiscale ZNGGLC83E14E388M.
18E09286
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società

Vista l’istanza presentata dalla società Studio Ilardo Srls, partita
iva 02226080683, sede legale in Montesilvano (PE), tendente ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

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

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la seguente società: - 180213 Studio Ilardo Srls, partita
iva 02226080683, sede legale in Montesilvano (PE).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;

Roma, 3 settembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI
18E09287

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di trentuno nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 3 settembre
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di trentuno nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E09288

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei
bandi pubblici di personale per il profilo di dirigente di
ricerca I livello, a tempo pieno e indeterminato.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei bandi pubblici con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per
il profilo di dirigente di ricerca I livello, presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.161 DR materiali innovativi, tecniche avanzate di caratterizzazione e modelling; bando n. 367.162 DR
micro-nanoelettronica sensoristica micro-nanosistemi; bando
n. 367.163 DR neuroscienze; bando n. 367.169 DR sistemi complessi
materia soffice biofisica.

18E09368

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo determinato di un posto di operatore
tecnico VIII livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di operatore
tecnico VIII livello, presso l’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale
delle ricerche - Sede primaria di Lecce. Bando n. 380.1 Nanotec OTP.
18E09289
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Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale
delle ricerche - Sede primaria di Lecce. Bando n. 380.2 Nanotec RIC.
18E09290

Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle ricerche - Sede primaria di Lecce. Bando n. 380.4 Nanotec RIC.
18E09291

Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle ricerche - Sede primaria di Lecce. Bando n. 380.5 Nanotec RIC.

Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle
ricerche - Sede primaria di Lecce. Bando n. 380.3 Nanotec RIC.
18E09293

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
(Bando n. 380. 1 NANO RIC)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, III livello, presso l’Istituto Nanoscienze - sede primaria
di Pisa.
Il relativo bando n. 380. 1 NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E09337

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
(Bando n. 380.2 NANO TEC)
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, III livello, presso l’Istituto Nanoscienze - sede primaria di Pisa.
Il relativo bando n. 380.2 NANO TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E09338

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E09292
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PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati - sede secondaria «Roma-Sapienza» presso l’Università di
Roma «Sapienza» p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma.
Il relativo bando n. 380.1 ISMN RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
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Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 18:00 dell’ultimo giorno utile.
18E09371

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

4a Serie speciale - n. 75

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi
e comunque non oltre la data di scadenza del progetto,
presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo
di dodici mesi con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma (codice concorso C29/2018).

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello, presso il Centro
di ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Monterotondo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di tecnologo, III livello, presso il Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) sede di Monterotondo (RM).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione amministrazione, link «Lavoro/Formazione».
18E09335

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore amministrativo VII
livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
sede di Monterotondo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo VII
livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA)
sede di Monterotondo (RM).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione amministrazione, link «Lavoro/Formazione».

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato nel sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E09294

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi e comunque non
oltre la data di scadenza del progetto, presso la sede di Roma.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello del
C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo di 36 mesi
con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma (codice concorso C28/2018).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato nel sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
18E09295

18E09336

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 078/2018 del 27 luglio 2018 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di una posizione di professore universitario di seconda fascia come da tabella seguente.
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Fascia

N. posti

D. R. n. 078 del 27 luglio 2018

06/F2 - Malattie apparato visivo

MED/30 - Malattie apparato visivo

II

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel bando.

— 5 —

21-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 75

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando è reso immediatamente disponibile sui siti web:
dell’Ateneo https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess

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

18E09302

Comunicato relativo all’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1
- Botanica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E09298

Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla
pagina 20, prima colonna, della Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 18 settembre 2018, è sostituito dal seguente:
«Riapertura dei termini di presentazione delle domande della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia,
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea.».
18E09441

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
È indetta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:

BANDO
N.
ordine

18E09297
1

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Settore concorsuale / settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N.
posti

settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia

Scienze del farmaco
e dei prodotti della
salute

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus Universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC),
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito web dell’Università degli studi di Camerino all’indirizzo: http://www.unicam.it/
bandi oppure potranno rivolgersi all’Area Persone, organizzazione e
sviluppo, via Gentile III Da Varano, 62032 Camerino (MC), ai seguenti
recapiti: tel. 0737/402024, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dal lunedì al
venerdì - e-mail: anna.silano@unicam.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano tel. 0737/402024
- e-mail: anna.silano@unicam.it
18E09299
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di prima fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 282 del giorno 3 settembre 2018 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
Posti

Ingegneria

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/03 - Fisica della
materia Codice concorso:
ORD/02_18

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://
bandi.miur.it
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E09300

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata di due professori
di ruolo, di prima e seconda fascia.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, indetta con
decreto rettorale n. 367/2018 del 28 agosto 2018;
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/
I2 - Microbiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, indetta con decreto
rettole n. 368/2018 del 28 agosto 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale
03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, indetta con decreto rettorale n. 369/2018 del 28 agosto 2018;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia
clinica, indetta con decreto rettorale n. 370/2018 del 28 agosto 2018.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsiordinari - http://www.uniurb.it/concorsi-associati - http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E09372

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica
richiedente, nonché il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato potrà presentare e la lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati:
struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione e
ambiente;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale e AGR/19 - Zootecnia speciale;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - Archeologia e storia
dell’arte del Vicino Oriente antico;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’ «elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di
Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare e Concorsi».
18E09301
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento
di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate DISC.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4014 del 28 agosto 2018
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC):
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
(un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E09296

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di storia, culture, religioni.
IL DIRETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera della Giunta di facoltà di lettere e filosofia del
13 Giugno 2018 con cui è stata assegnata al Dipartimento di storia,
culture, religioni una posizione da RTD A per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 luglio 2018
che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A per il
settore scientifico disciplinare M-STO/04;
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Visto il bando n. 2/2018 settore concorsuale 11/A3 - M STO/04,
prot. n. 874/2018 del 24 luglio 2018, pubblicato in data 24 luglio 2018
dal Dipartimento di storia, culture, religioni, e in medesima data nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente ambito «La ricerca dovrà
approfondire temi legati alla Storia dei partiti e dei movimenti politici, al dibattito intellettuale che li attraversa nella seconda metà del
novecento con particolare attenzione alla dimensione internazionale, al
confronto tra le culture politiche e alle potenzialità di uno studio in
ottica comparata.» (responsabile scientifico prof. Umberto Gentiloni
Silveri).», per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia, culture,
religioni del 5 settembre 2018, con la quale è stata approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di un
RTD A per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
Dispone:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 11/
A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea, è così composta:
Titolari:
1) Umberto Gentiloni Silveri - PO; M-STO/04 (Sapienza Università di Roma);
2) Silvio Pons - PO; M-STO/04 (Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»);
3) Tommaso Baris - PA; M-STO/04 (Università degli studi
di Palermo);
Supplenti:
1) Emma Fattorini - PO; M-STO/04 (Sapienza Università di
Roma );
2) Patrizia Gabrielli - PO; M-STO/04 (Università degli studi
di Siena);
3) Maddalena Carli - PA; M-STO/04 (Università degli studi
di Teramo).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 5 settembre 2018
La direttrice: PRINZIVALLI
18E09373

UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore
concorsuale 11/D2.
Si comunica che con decreto rettorale n. 32 del 4 settembre 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il seguente settore
concorsuale: 11/D2 - settore scientifico-disciplinare - M-PED/04.
Il relativo bando sarà pubblicato nell’albo ufficiale dell’Ateneo
(www.unitelmasapienza.it). Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, che avverrà il 4 settembre 2018 decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati.
18E09339

— 8 —

21-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 75

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBARETO

COMUNE DI APRILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, esecutore, addetto alle attività tecnico/manutentive di tipo specialistico, con possibilità anche di essere adibito ad autista di scuolabus, categoria B3, a tempo part-time a trentatré ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo part-time a trentatré ore ed indeterminato di un posto di operaio
specializzato, esecutore, addetto alle attività tecnico/manutentive di tipo
specialistico con possibilità anche di essere adibito ad autista di scuolabus, categoria giuridica B3, posizione economica B3, del C.C.N.L.
comparto regioni - enti locali.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: alle
ore 12,00 del 22 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.albareto.pr.it all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Albareto, area affari generali - pec: protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it - recapito telefonico 0525/929449.
18E09376

Rettifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, di cui uno con riserva ex
articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Sono riaperti i termini e la scadenza della procedura di selezione
pubblica tramite concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, di due posti di
categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo
(di cui uno con riserva ex art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017) presso
il Comune di Aprilia (LT), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 4 maggio 2018.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande ammesse alla procedura
prima della pubblicazione della presente rettifica e riapertura dei termini.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:

COMUNE DI ANNONE VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
part-time trenta/trentasei ore, area tecnica.
Il Comune di Annone Veneto indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time
trenta/trentasei ore presso l’area tecnica.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto,
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0422 769702 (interno 4).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prove scritte teorica e teorica/pratica (concomitanti): 12 novembre 2018, alle ore 14,30.
Prova orale: 26 novembre 2018, alle ore 14,30.
Le prove si terranno presso la sede del Comune di Annone Veneto
o altro locale in disponibilità del Comune stesso.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 5 novembre 2018,
alle ore 14,30 presso la sede del Comune di Annone Veneto o altro locale in
disponibilità del Comune stesso (verificare avvisi pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune e la Sezione Trasparenza/Bandi di concorso).
18E09344

Servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT) – tel. 06
92018230/237;
e-mail: risorseumane@comunediaprilia.gov.it
PEC: resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it
L’avviso pubblico integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=&t
ipologia=concorso&tipo=
18E09370

COMUNE DI ARZACHENA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale, rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
18E09332
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie dei
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale, rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/99.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
18E09334

COMUNE DI BERBENNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo per i servizi demografici, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che il Comune di Berbenno (BG) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e orario pieno, di istruttore amministrativo per i
servizi demografici - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Berbenno entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.berbenno.bg.it o chiederne copia all’Ufficio segreteria del Comune di Berbenno (tel. 035/861002 e-mail: ragioneria@comune.berbenno.bg.it).
18E09306

COMUNE DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area funzionale tecnico-progettuale, con
riserva prioritaria a favore di volontario delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, scritti e orali,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria di inquadramento C, posizione economica 1, area funzionale tecnico-progettuale, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore di volontario delle Forze armate. I compiti, le mansioni e le funzioni relative
al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa
vigente con particolare riferimento all’allegato A) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del
personale del comparto regioni autonomie locali.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it
18E09330
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COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore edilizia privata,
demanio e urbanistica e settore lavori pubblici e ambiente.
Si avvisa che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo-contabile
- categoria di accesso C1, sviluppo economico C1/C6, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato presso il settore edilizia privata, demanio e
urbanistica e il settore lavori pubblici e ambiente del Comune di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 19 ottobre 2018.
La data della selezione è la seguente: martedì 30 ottobre 2018,
ore 9,00, presso la sede comunale, sita a Bergeggi, via de Mari n. 28/d.
Copia integrale dell’avviso pubblico di mobilità e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi di concorso).
18E09349

COMUNE DI BIBBONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area edilizia privata.
È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un posto
a tempo indeterminato profilo tecnico geometra, con inquadramento
nella categoria C, con orario di lavoro tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio tecnico-motivazionale e valutazione dei titoli.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o diploma in costruzioni, ambiente e territorio.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
La presente mobilità è subordinata all’avvenuto espletamento delle
procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586/672246 - 672210 oppure consultare il
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» → «Bandi e avvisi».
18E09340

COMUNE DI BRESCIA
Rettifica e proroga dei termini di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di due unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di
istruttore direttivo informatico, categoria D, di cui all’avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20 luglio 2018, sono
prorogati in seguito ad una rettifica del bando di concorso disposta con
determinazione dirigenziale n. 1910 del 3 agosto 2018.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le modifiche apportate al bando di concorso riguardano: l’eliminazione del requisito relativo al possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1 del Quadro comune
europeo, rilasciata da un ente riconosciuto dal M.I.U.R.; l’introduzione
dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese nell’ambito
della prima prova d’esame; l’introduzione della riserva prioritaria dei
posti messi a concorso a favore dei volontari delle FF.AA. di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando rettificato, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Brescia www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > istruttore direttiva informatico e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande presentate prima della modifica del bando restano
valide e qualora vi siano candidati in possesso dei requisiti relativi alla
riserva che abbiano già presentato la domanda, gli stessi possono procedere alla integrazione della domanda inviando via mail, all’indirizzo
assunzioni@comune.brescia.it il modulo di dichiarazione scaricabile
dal sito internet istituzionale del Comune di Brescia.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
18E09375

4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di vice commissario della
polizia locale di cui un posto riservato al personale interno
ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed un posto riservato ai militari di cui
agli articoli 678, comma 9 e 1014 commi 1 e 4 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Il Comune di Domodossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato
di vice commissario da assegnare al Corpo di polizia locale di cui un posto
riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis decreto
legislativo n. 165/2001 ed un posto riservato ai militari di cui agli articoli
678, comma 9 e 1014, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
Referente: istruttore direttivo amministrativo risorse umane: dott.
ssa Francesca Vairetti.
18E09331

COMUNE DI CESENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area
della dirigenza, da incaricare, in sede di prima assegnazione,
al settore servizi al cittadino ed innovazione tecnologica.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente - area
della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in sede di prima
assegnazione, al settore servizi al cittadino ed innovazione tecnologica.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione ed il modulo di domanda, sono contenute
nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: le domande devono pervenire al Comune
di Cesena entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio
personale e organizzazione, telefono 0547/356307-305-309-308-512.

COMUNE DI FORMIA
Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per il settore economico
finanziario.
Il Comune di Formia indice un avviso di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per il settore economico finanziario ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Copia integrale del bando di selezione è a disposizione presso gli
uffici del servizio risorse umane del comune sito in via Vitruvio n. 190 a
Formia e sul sito internet www.comune.formia.lt.it nella sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
18E09304

COMUNE DI ISERNIA

18E09345

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CRESPADORO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trentasei ore settimanali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.crespadoro.vi.it
Per informazioni: telefono 0444429005 - e-mail: ragioneria@
comune.crespadoro.tv.it

È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, da destinare al settore affari generali - servizi al cittadino
- ufficio protocollo.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dall’avviso pubblico.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso può essere scaricato dal sito: http://
www.comune.isernia.it - sezione: «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».

18E09309

18E09303
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4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI MACERATA

COMUNE DI MONTE PORZIO

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente del servizio cultura e rapporti con l’istituzione macerata cultura biblioteca musei, a tempo pieno ed indeterminato,
mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Si comunica che è stata indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria dirigenziale, profilo professionale di dirigente del servizio cultura e rapporti con l’istituzione macerata cultura
biblioteca musei tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Il trattamento economico ex CCNL 3 agosto 2011 dirigenza
regioni - AA.LL. è il seguente:
stipendio tabellare: € 43.310,90 annui lordi per 13 mensilità;
retribuzione di posizione: da € 27.563,12 annui lordi per 13
mensilità;
retribuzione di risultato: una percentuale tra il 15% e il 30%
della retribuzione di posizione, ai sensi di CCNL e CCDI/Regolamento;
speciali trattamenti accessori previsti dalla legge.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Macerata, http://www.comune.macerata.it da dove è possibile scaricare l’avviso di selezione e il modello di domanda.
Le domande dovranno pervenire entro l’11 ottobre 2018. Le date
nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre informazioni potranno essere
richieste al seguente indirizzo e-mail: personale@comune.macerata.it
18E09311

COMUNE DI MALESCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Malesco (VB) un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione
economica D1.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e dalla contestuale pubblicazione del bando di
concorso all’albo pretorio comunale.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito del
Comune di Malesco (VB): www.comune.malesco.vb.it all’albo pretorio
on-line e nella sezione amministrazione trasparente «bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente - «bandi di concorso» e avrà valore di notifica per i
candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Malesco (www.comune.
malesco.vb.it), sezione amministrazione trasparente - «bandi di concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria del Comune di Malesco al n. tel. 0324/92261 o all’indirizzo e-mail:
protocollo@comune.malesco.vb.it
18E09305

Il Comune di Monte Porzio (PU) ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore geometra (categoria C,
posizione economica C1).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Porzio: www.comune.monte-porzio.pu.it
all’albo pretorio on-line del Comune di Monte Porzio;
sia nella sezione home page che nella sezione «Amministrazione
Trasparente» → «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Monte Porzio - tel. 0721/956000.
18E09341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monte Porzio (PU) ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile (categoria D - posizione economica D1).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Monte
Porzio: www.comune.monte-porzio.pu.it, all’albo pretorio on line del
Comune di Monte Porzio, sia nella sezione home page che nella sezione
«Amministrazione Trasparente» → «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Monte Porzio, tel. 0721/956000.
18E09342

COMUNE DI OLLASTRA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, tramite passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e
ss.mm.ii., di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato dall’ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento.
Scadenza: 1° ottobre 2018 (trenta giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet
www.comune.ollastra.or.it
Per informazioni telefonare allo 0783-409000 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comune.ollastra.or.it
18E09374
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COMUNE DI PERDASDEFOGU

COMUNE DI QUARTUCCIU

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica
ed economica B3, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999. Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Per quanto riguarda i requisiti
di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e
tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per
le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di preavviso,
i titoli di precedenza e preferenza e i fac-simile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponibili
sul sito internet del comune http://www.comune.perdasdefogu.nu.it/ Per
ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale del Comune
di Perdasdefogu - Piazza Europa, 1, 08046, Perdasdefogu, responsabile del procedimento: sig.ra Brundu Gabriellangela, tel. 0782.94315
fax 0782.94190, e-mail: personale@comunediperdasdefogu.com
18E09308

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Revoca in autotutela del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico,
categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del settore amministrazione
generale risorse umane reg. gen. 926 del 31 luglio 2018, in esecuzione
della deliberazione di giunta comunale n. 88 del 16 luglio 2018, il
Comune di Pontecagnano Faiano ha revocato in autotutela il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di funzionario tecnico, categoria giuridica D3
del comparto funzioni locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del
17 ottobre 2017.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata al settore amministrazione generale risorse umane e
formulata secondo il modulo reperibile sul sito internet del Comune di
Pontecagnano Faiano al seguente indirizzo: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it sotto la dicitura «Avviso di revoca del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di funzionario tecnico, categoria giuridica D3 del comparto
funzioni locali».
Il testo integrale del provvedimento di revoca è reperibile all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pontecagnano
Faiano, nelle sezioni «Concorso», «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
18E09310

4a Serie speciale - n. 75

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio personale del comune e sul sito internet, nella sezione bandi di
concorso: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi
Per informazioni tel. 07085954209.
18E09329

COMUNE DI RUFFANO
Concorso pubblico, con prova unica a quiz, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo determinato,
orario completo o parziale.
È indetta una selezione pubblica, con prova unica a quiz mediante
risposte multiple, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per
l’assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - geometra, categoria
C1, per eventuali esigenze di carattere straordinario, sia presso il settore
Lavori pubblici sia presso il settore Urbanistica.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
geometra o equipollente.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo
lo schema allegato al bando, dovranno pervenire al Comune di Ruffano,
corso Margherita di Savoia - 73049 Ruffano (LE), entro e non oltre il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si
applica a scorrimento della graduatoria.
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Ruffano: www.comune.ruffano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695503.
18E09348

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Con determinazione dirigenziale n. 469 del 5 settembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché il modello della domanda sono
scaricabili dal sito: www.comune.sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni
«Albo Pretorio» e «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
18E09312
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COMUNE DI SAN VENDEMIANO

COMUNE DI TRECATE

Concorso pubblico per la copertura di un posto di informatico, categoria C1, a tempo parziale diciotto/trentasei ore
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale
diciotto/trentasei ore ed indeterminato di un informatico, categoria C1.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportati nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile della
domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.sanvendemiano.
tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione della domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, via A. De Gasperi
n. 55 - 31020 San Vendemiano, provincia di Treviso, tel. 0438/408971.
18E09343

COMUNE DI THIENE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente/operatore di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente/operatore di polizia municipale - categoria C - posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità.
Termine di scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso gli uffici personale, URP e sul sito www.comune.
trecate.no.it del Comune di Trecate, presso i quali è possibile anche
rivolgersi per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776337 - 776312).
18E09347

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore MOC-Idraulico, categoria B3, a
tempo pieno, area tecnica-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore MOC-Idraulico, categoria B3, area tecnicamanutentiva (tempo pieno).
Titolo di accesso: diploma di qualifica professionale triennale di
operatore degli impianti termoidraulici rilasciato da istituti professionali
di Stato o da CFP riconosciuti dalla regione; in alternativa al diploma di
qualifica professionale di operatore degli impianti termoidraulici: altro
diploma di qualifica professionale triennale ed esperienza di almeno
cinque anni di servizio maturata presso enti pubblici e/o privati in ruoli
tecnici di gestione e manutenzione degli impianti termoidraulici.
Patente categoria B.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria IBAN
IT 14 O030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it - Ufficio personale:
tel. 0445-804815.

COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di specialista dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, a tempo indeterminato e
pieno, categoria D1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio l’esito finale del concorso pubblico: Specialista
dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, categoria D1 del
vigente CCNL, per il Servizio biblioteca civica, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28
del 6 aprile 2018.
18E09369

COMUNE DI VITULANO

18E09307

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario responsabile area finanziaria, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time.

COMUNE DI TORITTO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria C, profilo professionale di agente di polizia municipale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono disponibili all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Toritto:
www.comune.toritto.ba.it
18E09333

4a Serie speciale - n. 75

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part-time di funzionario responsabile, area finanziaria, categoria D, posizione retributiva D1.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso ufficio amministrativo del Comune di Vitulano (BN),
tel. 0824/878622-23 o sul sito internet: www.comune.vitulano.bn.it
nella sezione concorsi.
18E09346
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa,
UOC autorizzazione accreditamento strutture sanitarie.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC salute e
ambiente.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
- UOC salute e ambiente.
Ruolo: sanitario.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa - UOC autorizzazione accreditamento strutture sanitarie.
Ruolo: sanitario.
Area: sanità pubblica.
Discipline ricomprese nell’area di sanità pubblica e discipline
equipollenti.

Profili professionali: medici, biologi, chimici, fisici.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale del Ministero
della sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

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

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - S.I. Concorsi del 12 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - S.I. Concorsi del 12 settembre
2018, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi : www.ats-milano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione – UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione – UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 – Milano – telefono 02/8578-2310-2151-2347.

18E09360

18E09362

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC promozione della salute.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene e
sanità pubblica, Milano Ovest.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - UOC
promozione della salute.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
– UOC igiene e sanità pubblica - Milano Ovest.

Ruolo: sanitario.

Ruolo: sanitario.

Profili professionali: medici, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, dirigenti delle professioni sanitarie.

Profili professionali: medici, biologi, chimici.

Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

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

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - S.I. Concorsi del 12 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - S.I. Concorsi del 12 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 – Milano – telefono 02/8578-2310-2151-2347.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.

18E09361

18E09363
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene e
sanità pubblica, Milano Est.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene degli
alimenti e della nutrizione, Milano Est.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - UOC
igiene e sanità pubblica - Milano Est.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
- UOC igiene degli alimenti e della nutrizione - Milano Est.

Ruolo: sanitario.

Ruolo: sanitario

Profili professionali: medici, biologi, chimici.

Profili professionali: medici, biologi, chimici.

Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale del Ministero
sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

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

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 - S.I. Concorsi del 19 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 - S.I. Concorsi del 19 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.

18E09364

18E09366

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene
degli alimenti e della nutrizione, Milano Ovest.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - UOC
igiene degli alimenti e della nutrizione - Milano Ovest.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Centro di salute
mentale, ventiquattro ore, area del Noncello.

Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici, biologi, chimici.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale del Ministero
sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 - S.I. Concorsi del 19 settembre
2018, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.
18E09365

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 578 del 13 agosto 2018 è bandito un pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Centro di
salute mentale, ventiquattro ore, area del Noncello, presso l’Azienda per
l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2018.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi,
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», a Pordenone, in via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale: www.aas5.
sanita.fvg.it, sezione Concorsi ed avvisi.
18E09354
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MATER DOMINI DI CATANZARO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un medico specialista in ortopedia e traumatologia, a tempo
pieno ed indeterminato.

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

In esecuzione della delibera n. 471/DG del 20 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato con rapporto esclusivo di un medico specialista
in ortopedia e traumatologia.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è
prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e avvisi» n. 69 del
3 luglio 2018 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro
tel. 0961712681 sito internet www.materdominiaou.it
18E09315

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva del 50% in favore del
personale in servizio a tempo determinato.
In esecuzione della delibera n. 473/DG del 20 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di diciotto collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di radiologia medica categoria D con riserva del 50% in
favore del personale in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 1,
comma 543 della legge n. 208/2015.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è
prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e avvisi» n. 69 del
3 luglio 2018 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro,
tel. 0961712681 sito internet www.materdominiaou.it
18E09316

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 559 del
26 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente psicologo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente
amministrativo tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.
18E09358

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente biologo
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 560 del
26 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente biologo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto - 71100 Foggia
dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente
amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.
18E09359

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa di patologia clinica e laboratorio analisi.
Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni del direttore
generale n. 579 e n. 578 del 7 agosto 2018, sono indetti rispettivamente
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
sette posti di C.P.S. - tecnico di laboratorio;
otto posti di C.P.S. - tecnico di radiologia (di cui quattro riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, della
legge 68/99 iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili tenuto dalla Provincia di Foggia).
I testi integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - u.o. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto - 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri tel. 0881/733705
- 732400 - fax 0881/732390.
18E09377
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura di
due posti di dirigente medico di neuroradiologia, a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neuroradiologia, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 59 del 13 agosto 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.
it - sezione concorsi e avvisi -.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C.
Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - Tel. 089/695059 - 089/695137.
18E09313

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica
In esecuzione della determinazione n. 757 del 23 agosto 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
biologo disciplina di patologia clinica.
Il termine 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di dirigente medico di oculistica, a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oculistica, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 59 del 13 agosto 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.
it - sezione concorsi e avvisi-.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C.
gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059 - 089/695137.
18E09314

18E09318

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO DI NAPOLI

Ulteriore riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
farmacia ospedaliera per le attività di radiofarmacia.

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale
del Principe n. 13/A - 80145 Napoli, telefono 081/2542494-2211-2390.

In esecuzione della deliberazione n. 373 del 21 agosto 2018, si
comunica ulteriore riapertura termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di chirurgia vascolare, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del
23 marzo 2018, riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 89 del 24 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

18E09352

18E09317

In esecuzione della deliberazione del 6 luglio 2018, n. 1455, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - Farmacia
ospedaliera per le attività di Radiofarmacia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico di varie discipline.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 512/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia
e sanità pubblica;
un posto di dirigente medico - disciplina ginecologia ed
ostetricia;
un posto di dirigente medico - disciplina pediatria;
un posto di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
due posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. Copia
integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 36 del 5 settembre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4 - Via G.B. Ghio 9 - 16043
Chiavari - Tel. 0185/329213 -329300-329215.
18E09381

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico
professionale ingegnere, categoria D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it →
Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489373
- 0341489053 - 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E09350

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Avviso per la procedura di stabilizzazione del personale del
comparto e del personale della dirigenza medica e sanitaria,
tecnica e professionale.
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso per la procedura di stabilizzazione del personale del comparto;
avviso per la procedura di stabilizzazione del personale della
dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgica, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
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 chirurgica - disciplina ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 5 settembre 2018.

La copia del testo integrale degli avvisi di cui alla presente comunicazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - Serie avvisi e concorsi del 29 agosto 2018.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373280219).

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - 521
- www.asst-val.it

18E09353

18E09380
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa psichiatria 3, ambito
territoriale Distretto Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 691 del 9 agosto 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa psichiatria 3 (ambito territoriale Distretto Padova Sud).
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 88 del 24 agosto 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it

4a Serie speciale - n. 75

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico
sanitaria.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi
delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnico
sanitaria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 270 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/339420 - 339421
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi
18E09357

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - sede
di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea - tel. 0499324272
- 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30 - 13,00).

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per la direzione dell’U.O.C. Chirurgia generale dello Stabilimento
Ospedaliero di Arezzo - Azienda USL Toscana Sud Est.

18E09378

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico,
disciplina di urologia, direttore della struttura complessa di
urologia area nord.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico, disciplina di urologia, direttore della struttura complessa di urologia, area nord dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 16 agosto 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.

18E09379

ESTAR

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 254 del 13 agosto 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di chirurgia generale, per la direzione dell’U.O.C. Chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero di Arezzo - Azienda USL
Toscana Sud Est. (60/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est – Via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte III del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 agosto 2018 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E09355
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Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la direzione dell’U.O.C. Ostetricia e ginecologia dello Stabilimento
ospedaliero di Arezzo - Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 255 del 13 agosto 2018, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di ginecologia e ostetricia, per la direzione dell’U.O.C.
ostetricia e ginecologia dello stabilimento ospedaliero di Arezzo Azienda USL Toscana Sud Est. (61/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est, via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte III del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 agosto 2018 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E09356
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D,
a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D,
da assegnare all’U.O.C. Medicina fisica e riabilitazione (Centro regionale per la riabilitazione e disabilità grave in età evolutiva).
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 6 del 7 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova, o sito Internet
www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).

18E09351

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA DI SIENA

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato, con riserva di due posti per il personale
in servizio a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

È indetta procedura per mobilità per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo.
Comparto: Funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.

18E09383

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro unità di personale dipendente nel profilo di
operatore socio-sanitario, categoria B, posizione economica iniziale B/3
Contratto collettivo di lavoro comparto «Funzioni locali» con riserva di
due posti per il personale in servizio presso l’ASP Città di Siena con
contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da
allegare scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di concorso con l’indicazione delle
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.
asp.siena.it sotto «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso» - «Bandi ed avvisi in corso» - «Assunzioni a tempo indeterminato».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale dell’ASP «Città di Siena», via Campansi, 18 - 53100 Siena
(tel. 0577/1791001).
18E09382
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di O.S.S.B., con sede presso le articolazioni
dell’Agenzia.

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico - disciplina O.S.S.B., con sede presso le articolazioni
dell’Agenzia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 24 del 13 giugno
2018 estratto pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018, si rende
noto che la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 8,30 del giorno 16 ottobre 2018, presso le aule della formazione site
in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15. A seguire si svolgeranno,
nella stessa giornata, sia la prova pratica che la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà
altresì pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta
pubblicazione, sul sito internet dell’agenzia www.ats-brescia.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 22 agosto
2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 ottobre 2018.
18E09254

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, area B.
Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 22 agosto
2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 ottobre 2018.
18E09255

Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet aziendale www.ats-brescia.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

18E09384

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di nefrologia, area medica.
Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre
2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 ottobre 2018.
18E09256

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C.
Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 ottobre 2018.
18E09257
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Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso
l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore
amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 12 ottobre 2018.

4a Serie speciale - n. 75

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di chirurgia generale, Dipartimento chirurgico.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale del giorno 12 ottobre 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E09262

18E09258

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore tecnico professionale, tecnologo alimentare,
categoria D.

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area
chirurgica.

Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre
2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 ottobre 2018.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale del giorno 12 ottobre 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E09259

18E09263

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D.

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di ostetricia e ginecologia, dipartimento
materno infantile.

Con riferimento al concorso sopra specificato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» con scadenza l’8 febbraio 2018, si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 12 ottobre 2018.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 12 ottobre 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
18E09264

18E09260

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di cardiologia, area medica.

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di medicina legale, area della medicina
diagnostica e dei servizi.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 3 maggio 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 12 ottobre 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 21 settembre 2018, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 12 ottobre 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

18E09261

18E09265
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4a Serie speciale - n. 75

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1
DOLOMITI DI BELLUNO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica - per l’AULSS 1 Dolomiti - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018 è fissato come segue:
prova preselettiva: la prova si svolgerà al Padiglione E, centro congressi Longarone Fiere il giorno 15 ottobre 2018, alle ore 10,30.
I nominativi dei candidati convocati sono pubblicati sul sito aziendale (www.ulss.belluno.it/tipo_concorso/concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/).
prova scritta: la prova si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre (BL), via Monte Grappa n. 1 il giorno 15 novembre
2018 alle ore 10,30.
I nominativi dei candidati ammessi saranno pubblicati sul sito aziendale almeno quindici giorni prima della prova scritta. (www.ulss.belluno.
it/tipo_concorso/concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/).
prova pratica: la prova si svolgerà presso l’aula convegni dell’Ospedale di Feltre (BL) il giorno 21 novembre 2018 alle ore 10,30.
I nominativi dei candidati ammessi saranno pubblicati sul sito aziendale entro le ore 18,00 del 20 novembre 2018, (www. ulss.belluno.it/
tipo_concorso/concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/).
prova orale: la prova si svolgerà presso l’Ospedale di Feltre (BL) nei giorni 23, 26 e 27 novembre, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
L’ordine alfabetico delle convocazioni sarà determinato mediante estrazione della lettera. L’estrazione sarà effettuata prima dello svolgimento
della prova preselettiva.
Tenuto conto dell’estrazione predetta, la data e l’orario di convocazione di ciascun candidato ammesso alla prova orale, saranno pubblicati sul
sito aziendale entro le ore 18,00 del 22 novembre 2018. (www. ulss.belluno.it/tipo concorso/concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/).
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per le prove.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità nei giorni, negli orari e sedi sopra specificati; gli assenti
a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
Per ragioni organizzative si comunica che non sarà possibile richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alle prove d’esame
come preventivamente assegnata a ciascun candidato.
Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario, indipendentemente da quale ne
sia la causa.
18E09385
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