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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
di partecipazione agli esami per il conseguimento della 
patente di spedizioniere doganale.    

     Si comunica, come previsto dall’articolo 4 della d.d. prot. RU 
82831 del 7 agosto 2018, che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane 
e dei monopoli   www.adm.gov.it   è pubblicata la determinazione di ria-
pertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, 
indetti ai sensi dell’art. 50 del TULD, con d.d. 142502 del 18 dicembre 
2017, e pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018. 

 Si fa presente, in proposito, che il termine perentorio per produrre 
la domanda scade il giorno 7 settembre 2018.   

  18E08077 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per 
esami, per l’ammissione di centottanta giovani ai licei 
annessi alle Scuole militari dell’Esercito «Nunziatella» e 
«Teulié» per l’anno scolastico 2018-2019.    

     Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 
2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 
0414341 del 23 luglio 2018, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centottanta 
giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito «Nunziatella» 
e «Teulié» per l’anno scolastico 2018-2019 indetto, tra gli altri, con 
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0155289 del 2 marzo 
2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018.   

  18E07856 

       Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per 
esami, per l’ammissione di quarantacinque giovani ai licei 
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» 
per l’anno scolastico 2018-2019.    

     Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 
2018, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 
0403346 del 19 luglio 2018, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di quaranta-
cinque giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio 
Douhet» per l’anno scolastico 2018-2019, indetto con decreto dirigen-
ziale n. M_D GMIL REG2018 0155289 del 2 marzo 2018, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018.   

  18E07857 

       Modifica del decreto n. 51146 del 19 gennaio 2018, relativo 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sedici posti di orchestrali presso la banda musicale 
dell’Esercito.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 0051146 emanato dalla Direzione 
generale per il personale militare il 19 gennaio 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 22 del 16 marzo 2018, con il 
quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di sedici orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito; 

 Considerato che tra i candidati che dovranno eseguire la prova di 
cui all’art. 13, comma 1, lettera   c)  , n. 1) e lettera   d)  , n. 3) (esecuzione 
nell’insieme della banda) vi sono degli orchestrali appartenenti alla 
banda dell’Esercito italiano; 

 Ravvisata la necessità di integrare l’art. 13, comma 1, lettera   c)  , 
n. 1) e lettera   d)  , n. 3) del bando di concorso al fine di garantire la ter-
zietà nell’ambito delle operazioni concorsuali; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 16 luglio 2018 concernente la 
delega al dirigente dott.ssa Montemagno Gabriella, quale vice direttore 
generale della Direzione generale per il personale militare, all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:  

 All’art. 13, comma 1, lettera   c)  , n. 1) e lettera   d)  , n. 3) del decreto 
dirigenziale n. 0051146 emanato dalla Direzione generale per il perso-
nale militare il 19 gennaio 2018, citato nelle premesse, è aggiunta la 
seguente frase: «I candidati orchestrali della banda musicale dell’Eser-
cito italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di 
altra Forza armata». 

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

 Roma, 19 luglio 2018 

 Il vice direttore generale: MONTEMAGNO   

  18E07866 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantacinque nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di Finanza del 26 luglio 
giugno 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori 
legali di cinquantacinque nominativi. 
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 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E07854 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di due nominativi    

      Con due decreti dell’Ispettore generale capo di Finanza del 
20 luglio e 23 luglio 2018 è stata rispettivamente disposta la cancella-
zione dal registro dei revisori legali dei seguenti nominativi:  

  Saraceno Giuseppe, nato a Catania il 26 marzo 1961, codice 
fiscale SRCGPP61C26C351G;  

  Carissimi Mauro, nato a Milano il 2 novembre 1963, codice 
fiscale CRSMRA63S02F205I.    

  18E07855 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeg-
giatore nel Gruppo ormeggiatori del porto di Cagliari    

     È indetto un bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel 
Gruppo ormeggiatori del Porto di Cagliari. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto 
di Cagliari al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari 
- sezione «Avvisi», nonché presso gli uffici delle capitanerie di porto, uffici 
circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i det-
tami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di 
Cagliari entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del bando di concorso.   

  18E07867  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Procedura di selezione per la copertura
di posti di direttore d’istituto per varie sedi    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di selezione per diret-
tore d’istituto del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 364.299 
Istituto di nanotecnologia (NANOTEC) - Lecce; bando n. 364.300 Isti-
tuto di ingegneria del mare (INM) - Roma; bando n. 364.301 Istituto di 
scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) - Roma.   

  18E07890 

       Accertamento della regolarità e approvazione degli atti di 
taluni bandi pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, di 
primo ricercatore II livello e dirigente di ricerca I livello.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di primo 
ricercatore II livello e dirigente di ricerca I livello presso il Consiglio 
nazionale delle ricerche: bando n. 367.158 DR la mente umana e la 
sua complessità; bando n. 367.175 PR Fisiopatologia; bando n. 367.187 
PR Micro-nanoelettronica sensoristica micro-nanosistemi; bando 
n. 367.191 PR Biologia e biotecnologie.   

  18E07891 

       Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura di selezione per la coper-
tura del posti di direttore dell’Istituto di neuroscienze di 
Pisa.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito cnr www.urp.cnr.it l’avviso 
di riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione alla selezione pubblica del direttore dell’Istituto di neuroscienze 
(IN) - Pisa e modifica del bando per adeguamento al regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
- bando n. 364.286/2018.   

  18E07892 

       Procedura di selezione, per titoli, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di dirigente di ricerca I 
livello e un posto di primo ricercatore II livello.    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorso pubblico per titoli 
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 
una unità di personale con profilo di dirigente di ricerca, I livello professio-
nale - bando n. 367.200 DR - area strategia agricoltura, ambiente e foreste; 
una unità di personale con profilo di primo ricercatore II livello professio-
nale - bando 367.201 PR - area strategica agricoltura, ambiente e foreste.   

  18E07893 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, presso il Dipartimento vulcani, sede di lavoro Bolo-
gna, Catania, Napoli, o Pisa.    

      (Bando A - RIC-VULC-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una proce-
dura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di 
lavoro: Bologna, Catania, Napoli, o Pisa. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (Pec) personale del candidato all’indirizzo:   con-
corsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando A - RIC-
VULC-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
ricercatore» entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E07879 
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       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, presso il Dipartimento vulcani, sede di lavoro Bolo-
gna, Catania, Napoli, o Pisa.    

      (Bando B - RIC-VULC-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede di 
lavoro: Bologna, Catania, Napoli, o Pisa. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando B 
- RIC-VULC-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 
posto di Ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul 
sito internet   www.ingv.it   - home page - istituto - concorsi.   

  18E07880 

       Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, presso il Dipartimento vulcani, sede di lavoro Bolo-
gna, Catania, Napoli, Pisa, Palermo, o Roma.    

      (Bando C - RIC-VULC-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede di 
lavoro: Bologna, Catania, Napoli, Pisa, Palermo, o Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando C - 
RIC-VULC-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di Ricercatore.», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - home page - istituto - concorsi.   

  18E07881 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di ricercatore III livello, a tempo inde-
terminato, presso il Dipartimento terremoti, sede di 
lavoro Roma, Milano, Bologna, Pisa, Ancona, L’Aquila, 
o Grottaminarda.    

      (Bando D - RIC-TERR-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore, III 
livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - 
sede di lavoro: Roma, Milano, Bologna, Pisa, Ancona, L’Aquila, o 
Grottaminarda. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando D - 
RIC-TERR-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti 
di Ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - home page - istituto - concorsi.   

  18E07882 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, presso il Dipartimento terremoti, sede di lavoro 
Roma.    

      (Bando E - RIC-TERR-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede di 
lavoro: Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando E - 
RIC-TERR-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di Ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - home page - istituto - concorsi.   

  18E07883 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, 
presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro Bologna.    

      (Bando F - RIC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede di 
lavoro: Bologna. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
  concorsi@pec.ingv.it   specificando nell’oggetto dell’invio «Bando F - 
RIC-AMB-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di Ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - home page - istituto - concorsi.   

  18E07884 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6414-8-2018

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro 
Portovenere.    

      (Bando G - RIC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una proce-
dura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di 
lavoro: Portovenere. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando G - 
RIC-AMB-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E07885 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di ricercatore III livello, a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro 
Roma.    

      (Bando H - RIC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una proce-
dura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di 
lavoro: Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando H - 
RIC-AMB-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti 
di ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   - Homepage - Istituto - Concorsi.   

  18E07886 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore, III livello a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro 
L’Aquila o Roma.    

      (Bando I - RIC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una proce-
dura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di 
lavoro: L’Aquila o Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando I - 
RIC-AMB-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di ricercatore», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.   

  18E07887 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di tecnologo III livello, a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro 
Roma.    

      (Bando L - TEC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a due posti di tecnologo - III livello 
retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede di 
lavoro: Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: 
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando L - 
TEC-AMB-2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti 
di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
www.ingv.it - home page - istituto - concorsi.   

  18E07888 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento ambiente, sede di lavoro 
Roma.    

      (Bando M - PRIMTEC-AMB-2018).  

 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una pro-
cedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di primo tecnologo - II 
livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sede 
di lavoro: Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’in-
dirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio 
«Bando M - PRIMTEC-AMB-2018 - concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a un posto di primo tecnologo», entro il termine perentorio 
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in 
versione integrale sul sito internet www.ingv.it - home page - istituto 
- concorsi.   

  18E07889  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 
- Progettazione industriale, costruzione di macchine e 
metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.    

      Si comunica che con D.D. 25 luglio 2018, n. 5466 - codice proce-
dura: 2018/RTDB_PS_MEC34 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Pro-
gettazione industriale, costruzione di macchine e metallurgia - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  18E07869 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di due posti
di Assistant Professor a tempo determinato.    

     È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di    Assistant Professor     a tempo determi-
nato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 Posti  Settore 
concorsuale  S.S.D.  Dipartimento 

 2 

 13/A1  SECS-P/01 - Economia 
politica 

 Economia 
 13/A2  SECS-P/02 - Politica 

economica 

 13/A4  SECS-P/06 - Economia 
applicata 

 13/A5  SECS-P/05 
- Econometria 

   

  Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo:  

 www.unibocconi.eu/jobmarket 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  18E07935 

   UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA

      Revoca, in autotutela, di una procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica, per la facoltà 
di Scienze della formazione.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 2 del 26 luglio 2018, 
l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di Roma ha revocato, in 
autotutela, la procedura selettiva per un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato nel settore concorsuale 06/M1 - Igiene gene-
rale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – settore 
scientifico disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata - presso 
la Facoltà di scienze della formazione, indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decreto 
rettorale n. 1 del 18 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 5 del 
16 gennaio 2018.   

  18E07895 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione 
e del benessere.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 
con D.R. n. 588 del 2 luglio 2018, è indetta una procedura selettiva 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della ali-
mentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 
- Nefrologia. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E07923 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 - 
Chimica organica.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 610 del 9 luglio 2018, è indetta una procedura selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chi-
mica organica. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E07924 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D5 
- Psichiatria.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 593 del 2 luglio 2018, è indetta una procedura selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/
D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E07925 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 - 
Medicina interna.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. 
n. 595 del 2 luglio 2018, è indetta una procedura selettiva per il recluta-
mento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/B1 - Medi-
cina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E07926 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Nomina della commissione relativa alla procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 06/F3.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   ORGANI DI SENSO  

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. 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 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 
18 luglio 2017; 

 trasmessa con nota rettorale n. 0059845 del 25 luglio 2017 nella 
quale viene assegnata al dipartimento organi di senso una risorsa da 
ricercatore con contatto a tempo determinato di tipologia A; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati dal 
Consiglio di amministrazione con delibera n. 289/17 del 18 luglio 2017, 
nota rettorale 0059845 del 25 luglio 2017; 

 Visto che nell’ambito del Consiglio di dipartimento dell’8 febbraio 
2018 sono stati deliberati il settore scientifico-disciplinare cui destinare 
la risorsa e i criteri di selezione; 

 Visto il bando n. 2/2018, protocollo n. 417 del 15 giugno 2018; 
 Vista la delibera del Consiglio di dipartimento, nella seduta del 

30 luglio 2018, che ha nominato la commissione di concorso di cui al 
predetto bando; 

 Dispone 

  che la Commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipo A settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-
disciplinare MED/31 per il bando suindicato, sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Marco de Vincentiis, P.O., settore scientifico-disciplinare 

MED/31 - 06/F3; 
 prof. Stefano di Girolamo, P.O., settore scientifico-disciplinare 

MED/32 - 06/F3; 
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 prof. Giulio Cesare Passali, R., settore scientifico-disciplinare 
MED/31 - 06/F3; 

  membri supplenti:  
 prof. Andrea Gallo, P.O. settore scientifico-disciplinare MED/31 

- 06/F3; 
 prof. Jacopo Galli, P.A. settore scientifico-disciplinare MED/31 

- 06/F3; 
 prof.ssa Annarita Fetoni, R., settore scientifico-disciplinare 

MED/32 - 06/F3. 
 Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato 

avviso mediante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , sito web del 
Dipartimento organi di senso e dell’Ateneo. 

 Roma, 31 luglio 2018 

 Il direttore del Dipartimento: GRECO   

  18E07870 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Procedure di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia pla-
stica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologi-
che, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche 
e sperimentali.    

     Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto due 
procedure di selezione di cui un posto di professore universitario di prima 
fascia, per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/E - Clinica chi-
rurgica specialistica, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-rico-
struttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare 
MED/19 - Chirurgia plastica, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 
n. 240/2010 ed un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per 
l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica inte-
grata, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso 
il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di ateneo. 

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

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Le domande possono essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

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

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

tificata: protocollo@pec.uniss.it  
 La versione integrale dei bandi di selezione n. 2487, n. 2488 - prot. 

n. 73754, n. 73755 del 25 luglio 2018, è visibile sul sito istituzionale 
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link: https://www.uniss.
it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza - https://www.
uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it   

  18E07868 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore di ruolo, a tempo indeterminato, da coprire mediante 
trasferimento, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici, per la facoltà di scienze della 
comunicazione.    

     Si comunica che presso l’Università Telematica Internazionale 
Uninettuno è vacante, ai sensi del decreto rettorale n. 15/2018 del 
24 luglio 2018, un posto di ricercatore universitario a tempo indetermi-
nato, da coprire mediante trasferimento ai sensi dell’art. 3, della legge 
3 luglio 1998, n. 210 presso la Facoltà di scienze della comunicazione 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni 
politici, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici 
e giuridici. 

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

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ate-
neo http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx   

  18E07894 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXXIV ciclo - Sessione di luglio 2018    

     Con decreto rettorale n. 2998 del 16 luglio 2018 è emanato il 
bando di selezione comparativa per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di 
Torino - XXXIV ciclo - sessione di luglio 2018 - inizio dei corsi in data 
1° ottobre 2018/1° novembre 2018. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione compa-
rativa, entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 5 settembre 2018, 
utilizzando l’apposita procedura informatica. 

 Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sui siti 
web all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dotto-
rati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-pro-
grammes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito 
europeo EURAXESS.   

  18E07858 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipar-
timento di sociologia e ricerca sociale.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione compara-
tiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale per il settore concorsuale 
indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. n. 582 del 
23 luglio 2018 

 14/A2 - Scienza 
politica 

 SPS/04 - Scienza 
politica  1 

   
    Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi 

della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-

rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-
valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente 
e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it   

  18E07982 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il 
Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione compara-
tiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione per il settore 
concorsuale indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. n. 583 del 
23 luglio 2018 

 09/F1 - Campi 
elettromagnetici 

 ING-INF/02 - Campi 
elettromagnetici  1 

   
    Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-
3348 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@
unitn.it   

  18E07983  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA

DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2234 del 
12 luglio 2018 prot. n. 53118/2018, è indetto il seguente concorso pub-
blico, per esami:  

 tre posti, a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tec-
nico, categoria B3, posizione economica B3. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parte-
cipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai 
seguenti recapiti telefonici: 041/2501460 (dott. Federico Schiaoncin) - 
041/2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).   

  18E07942 

   COMUNE DI CANOSA
DI PUGLIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C e di 
un posto di operatore di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Presso il Comune di Canosa di Puglia (BT) sono indette proce-
dure di mobilità esterna, ai sensi dell’ex art 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di:  

 due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C; 

 un posto di operatore di polizia municipale, categoria C. 

 Il testo integrale dei bandi di mobilità nonché il fac-simile della 
domanda di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it in «Amministrazione tra-
sparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza di presentazione delle domande è entro il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente avviso. 
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 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0883610214 
e/o alla e-mail pec:   personale@pec.comune.canosa.bt.it   

  18E07878 

   COMUNE DI CARBONIA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto

di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D1    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 229 del 
18 luglio 2018 è indetto un bando di mobilità volontaria ex art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, ingegnere, categoria D1. 

 Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti 
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, 
presso il sito dell’Ente:   www.comune.carbonia.ci.it   

  18E07860 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

ingegnere, area tecnica, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria deter-
minazione n. 494 del 10 luglio 2018 è approvato il bando di mobilità per 
la copertura di un posto di ingegnere per l’area tecnica, categoria D1 (   ex    7 
q.f.), con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante l’istituto della 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

  Requisiti per l’ammissione:  
  alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti che, 

alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e 
pieno, presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001, con profilo professionale di ingegnere 
e inquadramento alla categoria giuridica D (per i soggetti appartenenti 
al comparto regioni e autonomie locali) o corrispondente (per soggetti 
appartenenti a comparti diversi). 

 Titolo di studio: laurea in ingegneria (diplomi di laurea conseguiti 
con il vecchio ordinamento, o laurea specialistica conseguita con il 
nuovo ordinamento) o titolo equipollente ai sensi di legge, ed abilita-
zione all’esercizio professionale. 

  Scadenza presentazione domande:  
 le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna 

sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere spedite peren-
toriamente, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con raccomandata 
A.R. indirizzata all’Ufficio Personale Comune di Cassano all’Ionio - via 
Giovanni Amendola n. 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS); 

 oppure con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune 
di Cassano all’Ionio - via G. Amendola n. 1; 

 oppure mediante pec (posta elettronica certificata) personale del 
partecipante al seguente indirizzo: pers_certificazioni.comune.cassano-
alloionio.cs@asmepec.it 

 Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cas-
sano all’Ionio ufficio personale - via G. Amendola n. 1, 87011 - Cas-
sano all’Ionio CS o scaricato dal sito internet www.comune.cassanoallo-
ionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi». 

 Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale: telefoni 0981/780218 - 0981/780251,  e-mail: pers_cer-
tificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it   

  18E07945 

   COMUNE DI CIMADOLMO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico, categoria B, Area tecnica/manutentiva, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Cimadolmo intende coprire un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di collaboratore tecnico, categoria B, profilo econo-
mico B3, da inserire nell’area tecnica/manutentiva, tramite mobilità 
esterna. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del 21 settembre 2018. 

 L’avviso e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili nel sito internet istituzionale del Comune di Cimadolmo www.
comune.cimadolmo.tv.it sezione amministrazione trasparente/bandi 
di concorso.   

  18E07859 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da inserire nei servizi demografici e segreteria.    

     Il Comune di Cimadolmo intende coprire un posto a tempo pieno 
e indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C - prof. ec. 
C1 - da inserire nei servizi demografici e segreteria, tramite mobilità 
esterna. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del 31 agosto 2018. 

 L’avviso e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili nel sito internet istituzionale del Comune di Cimadolmo www.
comune.cimadolmo.tv.it sezione amministrazione trasparente/bandi di 
concorso.   

  18E07871 

   COMUNE DI FALCADE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo - area tecnica - 
categoria D, posizione economica D1. 

 Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di Laurea 
vecchio ordinamento in Ingegneria, scienze forestali e agrarie, geo-
logia o architettura e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di 
studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministe-
riale n. 509/99 e lauree magistrali della classe decreto ministeriale 
n. 270/04). 

 Termine di presentazione delle domande: venerdì 14 settembre 2018. 
 Calendario e sede delle prove: mediante apposito avviso da pub-

blicarsi sul sito web del Comune (www.comune.falcade.bl.it) nella 
sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di con-
corso», verranno comunicati il calendario delle prove d’esame e il 
luogo di svolgimento delle prove almeno dieci giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, o comunque, avvisi di eventuali differimenti o 
variazioni. 
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 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Falcade - (www.comune.falcade.bl.it), 
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
tel. 0437/599735; posta elettronica:   segretario.falcade@agordino.bl.it  ; 
fax: 0437599629).   

  18E07872 

   COMUNE DI FALERONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico autista scuolabus, ope-
raio specializzato necroforo, conduttore macchine opera-
trici complesse e automezzi pesanti, categoria B3, a tempo 
indeterminato trentasei ore settimanali, part-time verti-
cale dieci mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico autista scuolabus, operaio specializ-
zato necroforo, conduttore macchine operatrici complesse e automezzi 
pesanti, trentasei ore settimanali, part-time verticale dieci mesi, catego-
ria giur. B3, presso il Comune di Falerone. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Requisiti per l’ammissione:  
 1. diploma di istruzione secondaria di primo grado o diploma 

di qualifica professionale triennale attinente alla professionalità richie-
sta o alle mansioni di contenuto professionale da svolgere rilasciato da 
istituti scolastici statali o professionali, oltre i restanti requisiti previsti 
dal bando. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Falerone:   http://www.comunefalerone.it   
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente: Concorsi. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Falerone, 
settore Affari generali, piazza della Concordia n. 6 - 63837 Falerone; 
tel. 0734/710750 int. 3 - 2.   

  18E07927 

   COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo-sociale, categoria 
C1, a tempo indeterminato e part-time 50%.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato e part-time 50% di due unità di istrut-
tore amministrativo-sociale, categoria giuridica C1 - posizione eco-
nomica C1. 

 Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indi-
rizzo: www.comune.gaglianodelcapo.le.it - Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al seguente numero: tel. 0833/798312. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E07939 

   COMUNE DI GALATONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di un istruttore direttivo, categoria D, per il servizio 
economico-finanziario, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale categoria D, posizione economica D1, 
profilo professionale istruttore direttivo per il settore economico-finan-
ziario, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a orario pieno. 

 È richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) 
- vecchio ordinamento - ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magi-
strale (LM) in economia e commercio o equipollente. 

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

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
sul sito del Comune di Galatone all’indirizzo:   www.comune.galatone.
le.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio per-
sonale del Comune di Galatone (Lecce), piazza Costadura n. 1 
tel. 0833-864903-864914.   

  18E07929 

   COMUNE DI GESSATE
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di categoria giuri-
dica C, profilo professionale: agente di polizia locale. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 18,00 del 
12 settembre 2018. 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio    on line    del Comune 
di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it - Ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore amministrativo tel. 02959299230.   

  18E07896 

   COMUNE DI IMPERIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 

una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo deter-
minato di agenti di polizia municipale, categoria C, stagio-
nali, sino ad un massimo di sei unità per sei mesi all’anno.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determi-
nato di agenti di polizia municipale - categoria  C - stagionali (sino ad 
un massimo di sei unità per sei mesi all’anno) presso il settore polizia 
municipale e sicurezza urbana. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Impe-
ria, viale Matteotti 157 -18100 Imperia, entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 p.m. del 7 settembre 2018 a pena di esclusione. Le modalità 
di inoltro sono indicate nel bando.   

  18E07873 
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   COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 

posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai sensi 
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010 e s.m.i.    

     Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di assistente amministra-
tivo, categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del com-
parto «Regioni e autonomie locali», a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto 
legislativo n. 66/2010 e s.m.i. 

 Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipa-
zione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925, 
fax 0456630170, e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - pec: 
isoladellascala@cert.ip-veneto.net 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, respon-
sabile della Direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.   

  18E07877 

   COMUNE DI LAVELLO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica 
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

  Titolo di studio richiesto:  
 diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento 

universitario in economia e commercio, economia aziendale, scienze 
economiche ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline ed 
equipollenti a norma di legge; 

 laurea di primo livello rientrante nelle classi: 17 - Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale e 28 - Scienze economiche, di 
cui al decreto ministeriale n. 509/1999; 

 laurea di primo livello rientrante nelle classi: L-18 - Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale e L-33 - Scienze economiche, 
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Bando e fac-simile della domanda sono 
disponibili presso il Comune e sul sito   www.comune.lavello.pz.it   

  18E07876 

   COMUNE DI ORTE
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di fun-

zionario di farmacia, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Orte (VT) ha avviato la procedura 
di mobilità riservata ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni per un funzionario di farmacia, 
categoria D, con contratto a tempo indeterminato e pieno da destinarsi 
alla direzione della farmacia comunale del Comune di Orte. 

 Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le pro-
cedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate sul sito isti-
tuzionale del Comune di Orte nella sezione «in evidenza» nonchè in 
Amministrazione trasparente – Sezione bandi e concorsi. 

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

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Orte, al responsabile del servizio personale dott.ssa Di Berardino al 
numero 0761 404329 o all’indirizzo mail: n.diberardino@comune.orte.
vt.it alla dott.ssa Camera al numero 0761404326 o all’indirizzo mail: 
d.camera@comune.orte.vt.it pec: comuneorte@pec.it .   

  18E07897 

   COMUNE DI OTTOBIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, area finanziaria, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo - area finanziaria, categoria D, posizione economica D1. 

  Requisiti:  
 diploma di laurea in economia e commercio o laurea equipol-

lente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l’ordinamento 
universitario    ante    riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, 
oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo 
la tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   del 7 ottobre 2009 n. 233; 

 lauree rientranti nelle classi 17 (Scienze dell’economia e 
gestione aziendale), 28 (Scienze economiche), 37 (Scienze statistiche) 
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999; 

 lauree rientranti nelle classi L18 (Laurea in Scienze dell’econo-
mia e della gestione aziendale), L33 (Laurea in Scienze economiche) 
e L41 (Laurea in Statistica) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004. 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i ter-
mini di scadenza del presente avviso dell’apposito provvedimento di 
riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità, condizioni, riserve di legge e requisiti per la parteci-
pazione e per lo svolgimento del presente concorso sono indicati nel 
bando integrale, in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito del 
Comune di Ottobiano (www.comune.ottobiano.pv.it). Per informazioni 
rivolgersi agli uffici comunali - tel. 0384-49581, oppure via mail all’in-
dirizzo: comune.ottobiano@pec.it   

  18E07941 

   COMUNE DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore socio educativo assistenziale, cate-
goria C1, a tempo indeterminato, di cui due posti di asilo 
nido e un posto di scuola dell’infanzia.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di tre istruttori socio educativi assisten-
ziali - categoria C1, di cui due posti per asilo nido ed un posto per 
scuola dell’infanzia - riservata esclusivamente al personale in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 228  -ter   della legge n. 208/2015. 
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 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Copia del bando e modello di domanda sono reperibili presso l’uf-
ficio concorsi, Corso Vannucci, 19 - Perugia e sul sito internet: http://
www.comune.perugia.it - Per informazioni 075/5772261.   

  18E07936 

   COMUNE DI PIETRASANTA

      Revoca del concorso pubblico, per esami, per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
da destinare alla gestione dell’area tecnica.    

     Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2688 del 
10 luglio 2018, in osservanza a quanto disposto con la deliberazione di 
G.C. n. 16/2018 e nel rispetto dell’art. 14 del bando di concorso, è stata 
disposta la revoca del concorso pubblico, per esami, per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente da destinare 
alla gestione dell’area tecnica pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 12 giugno 
2018.   

  18E07928 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, settore raccolta differen-
ziata e smaltimento rifiuti, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’Area 4 Territorio e ambiente, uffi-
cio ambiente.    

     In esecuzione alla determinazione n. 762 del 16 luglio 2018 è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
vacante a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico - 
settore raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, categoria D, presso 
l’Area 4 Territorio e ambiente - Ufficio territorio e ambiente. 

 Per l’accesso al profilo è richiesto il possesso del diploma di laurea 
in architettura, ingegneria civile vecchio ordinamento e lauree triennali 
ed equipollenti con esplicita indicazione degli estremi normativi che ne 
sanciscono l’equiparazione del titolo di studio che consenta l’iscrizione 
all’albo «Sezione A - settore architettura» (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 328 del 5 maggio 2001) o, in alternativa, alla Sezione 
«A» dell’albo tenuto dall’Ordine degli ingegneri (decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328/2001). 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo 
sito internet:   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni, rivolgersi al Servizio Organizzazione e perso-
nale, tel. 0185/205403-205488-205310, e-mail:   personale@comunesml.
it   o presso l’U.R.P., tel. 0185/205411 del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini n. 46.   

  18E07943 

   COMUNE DI TARVISIO

      Concorso pubblico per la copertura, a tempo determinato, 
di un posto di dirigente dell’area tecnica    

     È indetto una procedura per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e degli articoli 
64 e 67, comma 2 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e servizi, di un dirigente cui sarà conferito l’incarico dirigenziale dell’area 
tecnica, con durata fino al 1° agosto 2019, salvo proroga e comunque con 
durata non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 

 Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico 
previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro relativo all’area 
dirigenziale del personale del comparto unico - Area autonomie locali 
del Friuli-Venezia Giulia in vigore all’atto dell’assunzione. 

 Al dipendente sarà conferito con decreto del Sindaco l’incarico 
dirigenziale dell’area tecnica e di conseguenza sarà attribuita la retribu-
zione di posizione pari a € 25.000,00 annui lordi e l’indennità di risul-
tato nella misura massima prevista. 

 Termine per la presentazione delle domande: 31 agosto 2018. 
 I requisiti richiesti per l’ammissione, le modalità di effettuazione della 

selezione ed il modulo di domanda sono visionabili nell’avviso pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Tarvisio www.comuneditarvisio.com 

 Per informazioni: U.O. personale, affari legali URP e protocollo 
- responsabile del procedimento amministrativo dott. Sergio Schiafini - 
tel. 0428 2980 int. 100 o 140 - e-mail:   ufficio.personale@com-tarvisio.
regione.fvg.it   

  18E07874 

   COMUNE DI TREVIGLIO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area cultura/biblioteca comunale.    

     È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, catego-
ria C del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area cultura/biblioteca comunale. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al giorno 18 ottobre 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servi-
zio personale del Comune di Treviglio (tel. 0363/317324 - 0363/317322).   

  18E07937 

   COMUNE DI ULASSAI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indetermi-
nato, part-time dodici ore settimanali, categoria D, posizione giuridica 
ed economica iniziale D1. 
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 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione albo 
pretorio on-line, «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale www.comune.ulassai.og.it 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente 
secondo le modalità previste nel bando di selezione. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di selezione. 

 La data, la sede e l’orario dell’ eventuale prova preselettiva, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ulassai, www.
comune.ulassai.og.it - almeno quindici giorni prima della data di svol-
gimento della stessa. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale 
notifica agli interessati. 

 Data della prima prova scritta: 1° ottobre 2018 ore 09,00. 
 Data della seconda prova scritta: 2 ottobre 2018 ore 09,00. 
 Data della prova orale: 24 ottobre 2018 ore 10,00. 
 Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concor-

suale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica 
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.ulassai.og.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Ulassai, via Garibaldi, 41 - Ulassai - tel. 0782787248.   

  18E07938 

   COMUNE DI ZAGAROLO

      Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
part-time 50% ed indeterminato.    

     È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo (categoria C, C.C.N.L. 31 marzo 
1999) a tempo    part-time    50% ed indeterminato, tramite passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Copia del bando integrale della suddetta selezione per mobilità 
volontaria, è pubblicato sul sito web del Comune di Zagarolo (RM) 
www.zagarolo.rm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sotto-
sezione «bandi di concorso». 

 Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando presso l’uffi-
cio del personale del comune negli orari di apertura al pubblico.   

  18E07898 

   COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE
DI VILMINORE DI SCALVE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che la Comunità montana di Scalve (BG) ha indetto 
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore diret-
tivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno, posizione economica D1 del vigente del Contratto collet-
tivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo 
della Comunità montana di Scalve secondo le modalità ed i tempi indi-
cati nel bando di concorso. 

 Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
dalla 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 al sito internet: www.cmscalve.bg.it (direttamente 
sulla    home page    e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
- Sezione bandi di concorso). 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria/ragioneria della 
Comunità montana di Scalve - tel. 0346-51133.   

  18E07940 

   PROVINCIA DI VICENZA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo inde-
terminato e pieno, di un posto di tecnico comparto fun-
zioni locali, categoria D e di un posto di amministrativo 
comparto funzioni locali, categoria D.    

      Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto le seguenti 
due procedure di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio 
a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:  

 n.1) avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di un posto di categoria giuridica D, tecnico comparto funzioni locali; 

 n.2) avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
un posto di categoria giuridica D, amministrativo comparto funzioni locali. 

 Scadenza presentazione domande: 14 settembre 2018. 
 Il testo integrale degli avvisi con allegato    fac-simile    di domanda 

è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza al    link   : 
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso; nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso» alla voce relativa alle singole procedure.   

  18E07899 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

      Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo deter-
minato di dirigente amministrativo, per il servizio affari 
generali.    

     Il dirigente rende noto che l’Unione montana dei Comuni del 
Mugello intende conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato 
   ex    art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel profilo 
professionale di dirigente amministrativo, per il servizio affari generali. 
Gli ambiti di attività comprendono: ragioneria, personale, segreteria e 
affari generali, funzioni di vicesegretario, supporto giuridico all’ammi-
nistrazione ed ai servizi dell’Unione montana, polizia locale. 

 Requisiti richiesti: laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, 
scienze politiche, economia e commercio o equipollenti oppure laurea 
specialistica o magistrale corrispondente oltre ai requisiti culturali e 
professionali specificati nell’avviso. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione mon-
tana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello 
stesso ente   www.uc-mugello.fi.it   

  18E07944 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6414-8-2018

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area economico-
finanziaria del Comune di Sauris.    

     L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato, profilo istruttore amministrativo contabile - cate-
goria C - posizione economica C1, presso l’area economico-finanziaria 
del Comune di Sauris (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il    fac-simile    di domanda, 
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale 
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo preto-
rio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Ter-
ritoriale Intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-
487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it   

  18E07946  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

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

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1400 del 
6 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico 
- disciplina cardiologia, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 
«Friuli Occidentale» di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice 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. 29 del 18 luglio 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», in 
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato 
escluso (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877). 

 Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn. sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa - Concorsi.   

  18E07953 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia pediatrica, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, per la U.O.C. Chirurgia 
pediatrica.    

     Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 789 del 
26 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disci-
plina di chirurgia pediatrica (area medica e delle specialità mediche), 
profilo professionale medici, ruolo sanitario, per la U.O.C. Chirurgia 
pediatrica. 

 Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla 
normativa vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima 
della compilazione della domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente concorso, è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 13 luglio 2018. 

 Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
al seguente indirizzo:   www.sanita.padova.it   alla sezione «Concorsi e 
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse 
umane - procedure concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova, 
tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 - 8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  18E07954 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di chirurgia pediatrica.    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:  
 concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indetermi-

nato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina chirurgia 
pediatrica (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane 
n. 928/2018 del 17 luglio 2018) (CD 17/18) (scadenza 20 agosto 2018). 

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

 Il termine scade il giorno 20 agosto 2018 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 
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 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del ver-
samento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto cor-
rente postale n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari - sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi n. 79 - 38123 
Trento. 

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

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

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

  18E07907 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia pediatrica.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  
 bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre ammi-

nistrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina chi-
rurgia pediatrica (determinazione del direttore del Dipartimento risorse 
umane n. 928/2018 del 17 luglio 2018) (MD 21/18) (scadenza 20 agosto 
2018). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 20 agosto 2018. 

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

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

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

  18E07908 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico 
appartenente ad una delle seguenti discipline: anestesia 
e rianimazione, ematologia, geriatria, malattie infettive, 
medicina interna, neurologia, oncologia medica e radiote-
rapia, area medica e delle specialità mediche e area della 
medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare all’Ho-
spice Oncologico.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 920 del 6 giugno 2018 è 
indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per 
tre posti di dirigente medico appartenente ad una delle discipline: ane-
stesia e rianimazione, ematologia, geriatria, malattie infettive, medicina 
interna, neurologia, oncologia medica e radioterapia. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso di mobilità nazionale nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le domande di partecipazione andranno spedite al Direttore gene-
rale ASL RM 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato 
integralmente sul B.U.R. Lazio, Supplemento n. 60 del 24 luglio 2018.   

  18E07919 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico 
appartenente ad una delle seguenti discipline: anestesia 
e rianimazione, ematologia, geriatria, malattie infettive, 
medicina interna, neurologia, oncologia medica e radiote-
rapia, area medica e delle specialità mediche e area della 
medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare all’Ho-
spice Oncologico.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 843 del 22 maggio 2018 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti a tempo 
indeterminato di dirigente medico appartenente ad una delle seguenti 
discipline: anestesia e rianimazione, ematologia, geriatria, malattie 
infettive, medicina interna, neurologia, oncologia medica e radioterapia 
- area medica e delle specialità mediche e area della medicina diagno-
stica e dei servizi - da assegnare all’Hospice Oncologico ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore gene-
rale ASL RM 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito internet aziendale 
www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul 
B.U.R. Lazio, supplemento n. 60 del 24 luglio 2018.   

  18E07920 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

      Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente 
medico direttore di struttura complessa, disciplina di ane-
stesia e rianimazione.    

      In esecuzione della deliberazione n. 540 del 27 giugno 2018 è 
indetto un avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico di 
direzione di struttura complessa:  

 direttore della U.O.C. anestesia per il presidio ospedaliero di 
Tivoli: disciplina di anestesia e rianimazione 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Commissario 
straordinario dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Via Acquaregna 
n. 1/15 - 00019 Tivoli (RM), scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 59 del 19 luglio 2018. Per ulteriori informazioni 
gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. politiche del personale e 
qualità - Tel. 0774/701021 - 701038 - 701066.   

  18E07901 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico di 
varie discipline, quattro posti di collaboratore professio-
nale sanitario, categoria D, infermiere e un posto di ope-
ratore socio sanitario.    

     In esecuzione della deliberazione n. 522 del 25 giugno 2018 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso di mobi-
lità nazionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 della legge 
n. 114/2014, di cui al decreto del Commissario    ad acta    della Regione 
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Lazio n. U00546 del 13 dicembre 2017, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico - Area della medicina 
diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione; un 
posto di dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche 
- disciplina cardiologia; un posto di dirigente medico - Area medica 
e delle specialità mediche - disciplina medicina interna; un posto di 
dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina 
neuropsichiatria infantile; un posto di dirigente medico - Area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e trauma-
tologia; quattro posti di collaboratore professionale sanitario, cate-
goria D - infermiere; un posto di operatore socio sanitario, di cui al 
decreto del Commissario    ad acta    della Regione Lazio n. U00546 del 
13 dicembre 2017 e s.m.i. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Com-
missario straordinario dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Via 
Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (Rm), scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 60 del 24 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - Tel. 0774/701019 - 701038 
- 701066.   

  18E07916 

       Concorsi pubblici straordinari, per titoli ed esami, per 
la copertura di posti di dirigente medico di varie 
discipline.    

     In esecuzione della deliberazione n. 523 del 25 giugno 2018, 
sono indetti presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 concorsi pub-
blici straordinari, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina medicina interna - riservato a favore dei soggetti 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 
del 28 dicembre 2015, per la ASL RM 1; di quattro posti di dirigente 
medico – area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina 
anatomia patologica - riservati a favore dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicem-
bre 2015, di cui uno per la ASL di Viterbo, due per la ASL RM 5 e 
uno per l’Azienda ospedaliera S. Camillo/Forlanini; di quattro posti di 
dirigente medico – area medica e delle specialità mediche - disciplina 
neuropsichiatria infantile - di cui tre posti riservati a favore dei sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543 della legge 
n. 208 del 28 dicembre 2015, uno per la ASL di Viterbo e due per il 
Policlinico universitario Umberto I, e uno posto non riservato per la 
ASL di Latina. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Commissario 
straordinario dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Via Acquaregna 
n. 1/15 - 00019 Tivoli (Rm), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 61 del 26 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - Tel. 0774/701019 - 701038 
- 701066.   

  18E07921 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

      Mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disci-
plina di psichiatria.    

      In esecuzione della deliberazione n. 475 del 6 giugno 2018 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale per 
l’assunzione a tempo indeterminato per la seguente figura professionale 
della dirigenza medica:  

  ruolo sanitario - profilo professionale medico;  
  quattro posti di dirigente medico, disciplina psichiatria.  

 La domanda di partecipazione redatta su carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Azienda 
sanitaria locale Roma 6 al seguente indirizzo: Borgo Garibaldi, 12 - 
00041 Albano Laziale (RM), ovvero equivalente mezzo informatico 
(PEC) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante 
farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della domanda nel 
termine sopra indicato. Qualora si inoltri la domanda a mezzo Pec la 
validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avve-
nuta consegna. 

 Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e 
gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti 
dal presente bando, né verranno considerate le domande inviate prima 
della pubblicazione dell’estratto del bando medesimo nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 60 del 
24 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane - ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria 
locale Roma 6 - Borgo Garibaldi 12 cap 00041 Albano Laziale (Rm) 
tel. 06/93273700-3835-3903-3702-2553.   

  18E07917 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità 
mediche.    

      In esecuzione della deliberazione n. 456 del 31 maggio 2018 così 
come rettificata dalla deliberazione n. 476 del 6 giugno 2018 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina psichiatria:  

  area medica e delle specialità mediche;  
  quattro posti di dirigente medico, disciplina psichiatria.  

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione dello stesso 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. La data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora si inoltri la 
domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della 
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accetta-
zione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
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 Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e 
gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti 
dal presente concorso, né verranno considerate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta 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 sul B.U.R. Lazio n. 60 del 
24 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane – ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria 
locale Roma 6 - Borgo Garibaldi 12 cap 00041 Albano Laziale (Rm) 
tel. 06/93273700-3835-3903-3702-2553.   

  18E07918 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI 
COLLEGNO-PINEROLO

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

     In esecuzione alla deliberazione n. 314 del 17 aprile 2018 con la 
quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia 
- A.S.L. TO3. 

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

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 2018, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3   www.aslto3.piemonte.it   (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link:   http://www.
aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/uteFin-
dArchivio.pl  ). 

 Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo 

 via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), 
tel. 011/4017020-4017021-4017095 

 Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235121-235181.   

  18E07948 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di taluni posti di dirigente medico di 
varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione n. 2208 del 14 giugno 2018, è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di posti di dirigente medico delle sottoelencate discipline:  

 anestesia e rianimazione venti posti di cui otto riservati ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015; 

 medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza quarantanove 
posti di cui ventidue riservati ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015; 

 radiodiagnostica undici posti di cui cinque riservati ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta libera 
e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 9 del 29 giu-
gno 2018 nonché sul sito internet:   www.aspct.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo 
organizzativo e risorse umane dell’ASP di Catania via S. M. La Grande 
n. 5 - Catania, tel. 095/2540466, 095/2540335, 095/2540330.   

  18E07244 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della struttura complessa, consultori 
familiari coordinamento.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1158 
del 27 giugno 2018, è indetta la riapertura dei termini dell’avviso pub-
blico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa, consultori familiari coordinamento, pubblicata, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 42 del 29 maggio 2018. 

 Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di esple-
tamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e 
delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con parti-
colare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria 
con il DCA n. 80/2016, in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 
158/2012 convertito nella legge 189/2012 e s.m.i. 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 71 dell’11 luglio 2018 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
aziendale   www.asp.cosenza.it   

  18E07957 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, oste-
trica, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 317/DG del 14 giu-
gno 2018 è stato disposto l’indizione di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore sanitario 
professionale - ostetrica. 
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 Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, secondo 
le modalità indicate sul bando di concorso, redatta in carta semplice, 
datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente 
la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita 
a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo dell’azienda o mediante 
PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per messaggi 
provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: diret-
tore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, via 
Dante Alighieri n. 67 - Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia. 

 Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Cala-
bria n. 71 dell’11 luglio 2018. 

 Il bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse 
umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valen-
tia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi. 

 I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte 
le disposizioni contenute nel bando di concorso. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio concorsi 
e reclutamento personale - responsabile del procedimento dott. Davide 
Matalone - tel. 0963.962629.   

  18E07950 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disci-
plina di pediatria, area medica e delle specialità mediche.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di: tre dirigenti medici - disciplina: pediatria (ruolo 
sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina: pediatria). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018 
e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’ospedale di Cremona, viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - ora-
rio per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, 
oppure presso l’ospedale Oglio Po, via Staffolo, 51- 26040 Vicomo-
scano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il 
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E07875 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di medicina interna.    

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

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

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede 
di Desenzano del Garda, località Montecroce - tel. 030/9145882-498 
fax 030/9145885. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: 
  www.asst-garda.it   

  18E07930 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente 
medico, disciplina di psichiatria.    

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

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candi-
dato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione 
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi 
→   https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it   rispettando le modalità 
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando 
di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 
20 giugno 2018. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova al pre-
detto indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata 
è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù 
la voce LAVORA CON   NOI)  . 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 
- 911) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito 
indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  18E07947 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di cardiologia o disciplina equi-
pollente o affine, da assegnare alla corrispondente U.O.C. 
dell’Ospedale di Vigevano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di cardiologia o disciplina equipollente o affine, da assegnare 
alla corrispondente U.O.C. dell’Ospedale di Vigevano. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 
25 luglio 2018. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 
27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa 
di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico disciplina 
di cardiologia. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi a U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, 
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 
14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  18E07958 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicotera-
pia o di psicologia o disciplina equipollente o affine, da 
assegnare alla U.O.C. Dipendenze, sedi di Vigevano e di 
Voghera.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia o di psico-
logia o disciplina equipollente o affine, da assegnare all’U.O.C. Dipen-
denze, sedi di Vigevano e di Voghera. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 
25 luglio 2018. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che 
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente 
psicologo. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi a U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, 
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 
14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  18E07959 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale 
per un posto di direzione struttura complessa laboratorio 
analisi chimico cliniche - Presidio San Paolo, disciplina di 
biochimica clinica, area medicina diagnostica e dei servizi.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale per un posto di Direzione struttura complessa 
laboratorio analisi chimico cliniche - Presidio San Paolo, disciplina di 
biochimica clinica, area medicina diagnostica e dei servizi. 

 Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate 
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’ufficio proto-
collo dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via Pio II 
n. 3 - 20153 Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2018. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane - uffi-
cio concorsi dell’ASST Santi Paolo e Carlo, via A. di Rudinì n. 8 - 
20142 Milano, telefono 02/81.84.4532-3950-3990, dal lunedì al venerdì 
nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: www.
sancarlo.mi.it - sezione bandi e concorsi.   

  18E07861 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate 
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’ufficio proto-
collo dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via Pio II 
n. 3 - 20153 Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2018. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane - uffi-
cio concorsi dell’ASST Santi Paolo e Carlo, via A. di Rudinì n. 8 - 
20142 Milano, telefono 02/81.84.4532-3950-3990, dal lunedì al venerdì 
nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: www.
sancarlo.mi.it - sezione bandi e concorsi.   

  18E07862 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate 
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’ufficio proto-
collo dell’Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo, via Pio II n. 3 
- 20153 Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 
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 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2018. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane - 
ufficio concorsi dell’Asst Santi Paolo e Carlo, via A. di Rudinì n. 8 
- 20142 Milano, tel. 02/81.84.4532-3950-3990, dal lunedì al venerdì 
nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet:   www.
sancarlo.mi.it   - sezione bandi e concorsi.   

  18E07955 

   AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

      Conferimento, per titoli e colloquio,
di incarichi di direzione di struttura complessa    

      Con delibera del direttore generale n. 578 del 2 maggio 2018, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dei 
seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:  

 un incarico di direzione UOC medicina Gubbio-Gualdo Tadino, 
profilo professionale dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di «medicina interna»; 

 un incarico di direzione UOC ortopedia e traumatologia Città di 
Castello, profilo professionale dirigente medico, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina di «ortopedia e traumatologia»; 

 un incarico di direzione UOC urologia aziendale, profilo profes-
sionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di «urologia». 

 La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per ogni singola 
disciplina, deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata a pena 
di esclusione, e deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda 
USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia. Il termine per la 
presentazione della domanda di parteciazione all’avviso pubblico scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando, unitamente ai fac-simili della domanda e del    curriculum,    è 
integralmente pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 29 del 19 giu-
gno 2018 e nel sito web istituzionale all’indirizzo   www.uslumbria1.gov.
it   in Amministrazione trasparente/conferimento-incarichi-direzione-strut-
ture-complesse ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, 
via Guerra 21, Perugia. Per eventuali informazioni rivolgersi al suddetto 
ufficio - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, durante l’orario d’ufficio.   

  18E07932 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di posti di dirigente medico di varie 
discipline.    

      Con delibere del direttore generale n. 574 del 2 maggio 2018, 
n. 663 del 23 maggio 2018 e n. 704 del 30 maggio 2018 sono emanati i 
bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, disciplina di «ginecologia e ostetricia»; 

 un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di «pediatria»; 

 due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di «medicina interna». 

 La domanda di partecipazione a taluno dei suddetti concorsi, 
redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve 
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - 
via Guerra, 21 - 06127 Perugia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 I testi integrali dei bandi relativi ai suddetti concorsi, unitamente al 
fac-simile della domanda sono stati pubblicati nel BUR della Regione 
Umbria n. 29 del 19 giugno 2018 e n. 33 del 17 luglio 2018 e nel sito 
web istituzionale all’indirizzo   www.uslumbria1.gov.it   nel link «Concorsi 
e Mobilità» e sono disponibili presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, 
via Guerra 21, Perugia. Per eventuali informazioni rivolgersi al suddetto 
ufficio - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.   

  18E07933 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, 
area dell’igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati, disciplina di igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati.    

     Con delibera del direttore generale n. 698 del 30 maggio 2018, è 
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
veterinario, area dell’igiene della produzione, trasformazione, commer-
cializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati, disciplina di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al 
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 
06127 Perugia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della 
domanda, è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 29 del 19 giu-
gno 2018 e nel sito web istituzionale all’indirizzo   www.uslumbria1.gov.
it   nel link «Concorsi e Mobilità» ed è disponibile presso l’ufficio con-
corsi ed assunzioni, via Guerra 21, Perugia. Per eventuali informazioni 
rivolgersi al suddetto ufficio - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, 
durante le ore d’ufficio.   

  18E07934 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-
SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA DI 

CASTELFRANCO VENETO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

sei posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di 
dirigente medico disciplina pediatria, presso l’Azienda unità locale 
socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on line nel sito:   https://aulss2veneto.iscrizione-
concorsi.it   l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del 
candidato. 

 Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della 
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa con-
corso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale 
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n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti 
e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), preci-
sando come causale del versamento: concorso pediatria. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale 
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in 
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel bando.   

  18E07952 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
del concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di 
direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia, 
Ospedali riuniti Padova Sud.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deli-
berazione n. 559 del 28 giugno 2018 sono riaperti i termini per la 
presentazione delle candidature all’avviso pubblico per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa 
complessa di oncologia - Ospedali riuniti Padova sud, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 29 del 
10 aprile 2018. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 13 luglio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura    on line    presente nel sito aziendale, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando e il    fac-simile    della domanda di partecipazione sono 
disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it . 

 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).   

  18E07906 

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

     Con deliberazione n. 148 del 1° marzo 2018 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un dirigente medico nella disciplina di malattie infettive, presso 
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R. 
Veneto n. 36 del 13 aprile 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle 
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel 
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane, 
sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì, 
ore 10,30-13,00).   

  18E07951 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 8 BERICA DI VICENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di cardiologia da assegnare uno alla UOC car-
diologia Arzignano Montecchi e due alla UOSD riabilita-
zione cardiologica di Lonigo.    

     Presso I’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigente 
medici disciplina di cardiologia da assegnare uno alla UOC cardiologia 
Arzignano Montecchio e due alla UOSD riabilitazione cardiologica di 
Lonigo. 

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

 Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione del Veneto n. 27 in data 16 marzo 2018. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - 
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza 
(telefono 0444/753641- 753479-757320-3773). 

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

  18E07905 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA

      Mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di col-
laboratore amministrativo professionale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 373 
dell’8 maggio 2018, si è stabilito di indire avviso di mobilità regionale, 
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di collaboratore 
amministrativo professionale - categoria D, presso l’Azienda sanitaria 
locale di Latina. 

  Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documen-
tazione, devono essere presentate al direttore generale utilizzando una 
delle seguenti modalità:  

 Consegna a mano 
 Raccomandata A/R 
 Posta elettronica certificata 

 Per la presentazione tramite Posta elettronica certificata intestata 
al candidato, la domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: 
concorsi@pec.ausl.latina.it 

 La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva, 
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva. 
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 Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è  pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 12 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
A.S.L. di Latina, Coordinamento delle attività connesse al reclutamento 
del personale - tel. 0773/6556467 - 0773/6553903 - 0773/6553484.   

  18E07900 

       Mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di 
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 373 
dell’8 maggio 2018, si è stabilito di indire avviso di mobilità regionale, 
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di assistente 
amministrativo, categoria C, presso l’Azienda sanitaria locale di Latina. 

  Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documen-
tazione, devono essere presentate al direttore generale utilizzando una 
delle seguenti modalità:  

  consegna a mano;  
  raccomandata A/R;  
  posta elettronica certificata.  

 Per la presentazione tramite posta elettronica certificata intestata 
al candidato, la domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: 
concorsi@pec.ausl.latina.it 

 La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
Concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva, 
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva. 

 Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 12 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
A.S.L. di Latina, coordinamento delle attività connesse al reclutamento 
del personale - tel. 0773/6556467 - 0773/6553905 - 0773/6553484.   

  18E07915 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, direttore, disciplina 
di malattie infettive, per le esigenze dell’U.O. Malattie 
infettive nell’ambito del Dipartimento onco ematologia.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal 
decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/1997, all’indizione di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per il conferimento di un incarico per la copertura di un posto di diri-
gente medico - direttore - disciplina di malattie infettive, per le esigenze 
dell’U.O. Malattie infettive nell’ambito del Dipartimento onco ematologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e cor-
redate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministra-
zione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utiliz-
zando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:   avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it 

 La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere 
contenute in un unico file formato pdf. Il mancato rispetto di tale previ-
sione comporterà l’esclusione dal concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 
 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-

nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 213 del 18 luglio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo 
- U.O. Risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.   

  18E07956 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di ventuno posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, profilo professionale 
medico, ruolo sanitario. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - nove posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sei posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 3 agosto 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8191-8186-8312, il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E07863 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di sedici posti di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medico, ruolo sanitario. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - dieci posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 3 agosto 2018. 
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 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8191-8186-8312, il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E07864 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda ospedaliera di Padova - due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 73 del 
27 luglio 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8311-8312-8186, il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E07865 

       Conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa 
complessa Servizio epidemiologico regionale e registri, 
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area 
di sanità pubblica o disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche.    

     Si rende noto che con decreto del commissario n. 233 del 6 luglio 
2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della Unità operativa complessa «Servizio epidemiologico 
regionale e registri» - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica (area di sanità pubblica) o disciplina di medicina interna (area 
medica e delle specialità mediche) profilo professionale medico - 
ruolo sanitario). 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n 484/1997, 
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla 
DGRV n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande tramite procedura tele-
matica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente – bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8191 – 8186 - 8312 il 
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E07903 

       Conferimento dell’incarico di direttore della unità opera-
tiva complessa Governo clinico, assistenziale, disciplina 
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità 
pubblica o disciplina di medicina interna, area medica e 
delle specialità mediche.    

     Si rende noto che con decreto del commissario n. 234 del 
6 luglio 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’in-
carico di direttore della Unità operativa complessa «Governo clinico 
- assistenziale» - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica (area di sanità pubblica) o disciplina di medicina interna (area 
medica e delle specialità mediche) profilo professionale medico - 
ruolo sanitario). 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla 
DGRV n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia. 

 Il termine di presentazione delle domande tramite procedura tele-
matica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente – bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8191 - 8186 - 8312 il 
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E07904 

   ESTAR

      Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, per la direzione dell’unità 
funzionale complessa prevenzione igiene e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro Prato, Azienda USL Toscana Centro.    

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 201 del 22 giugno 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 medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro (area di sanità pubblica), per la Direzione dell’unità funzionale 
complessa «Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Prato» 
- Azienda USL Toscana Centro - (52/2018/SC). 
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 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San 
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 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 Terza del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2018 ed è consulta-
bile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096 - 
055/3799097 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  18E07949 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 371 del 
16 maggio 2018, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un 
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4 
della legge n. 114/2014, per la copertura di un posto di dirigente medico 
disciplina – Anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 19 luglio 2018 ; 
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione 
«Bandi di concorso e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma Tel. 06 52662759 
– 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.
gov.it   

  18E07902 

       Mobilità volontaria nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di oncologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 370 del 
16 maggio 2018, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un 
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4 
della legge n. 114/2014, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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 pubblico concorso, è  pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 19 luglio 2018; 
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione 
«Bandi di concorso e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - 
ufficio concorsi, via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - Tel. 06 52662759 - 
0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it   

  18E07914 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA-QUARTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria 
da assegnare al Centro regionale fibrosi cistica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche, disciplina pediatria da assegnare al Centro regionale fibrosi cistica. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo 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. 26 del 27 giugno 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane 
dell’istituto, Via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o sito Internet 
www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).   

  18E07931  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE ITALIANE

      Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale 
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in Roma, via Liszt 21, dà notizia che 
è stata pubblicata sul proprio sito istituzionale all’indirizzo   http://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi   la graduatoria della selezione 
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, approvata con determinazione del direttore generale n. 068/18 del 26 luglio 2018, e pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 29 dicembre 2017.   

  18E07922 
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   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, 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.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo di dodici mesi con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma (codice concorso 
C25/2018). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Durata: dodici mesi. 
 Sede: Ispra di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo   www.isprambiente.it   

  18E07909 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito 
del Progetto CISAS «Centro internazione di studi avanzati ambiente e salute», per l’espletamento della seguente attività di ricerca: «Analisi di cam-
pioni ambientali marini provenienti dai siti SIN di Milazzo, Augusta-Priolo e Crotone al fine di studiare la distribuzione di contaminanti organici, 
selezionati in base alle caratteristiche specifiche dei siti di indagine, nei diversi comparti ambientali», da svolgersi presso la sede Ispra di Roma 
(Castel Romano), sotto la responsabilità della dott.ssa Chiara Maggi responsabile dell’area chimica del Centro nazionale per la rete nazionale dei 
laboratori. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi. 
 Sede: Ispra di Roma. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo   www.isprambiente.gov.it   

  18E07910 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello 
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo di trentasei mesi con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma (codice concorso 
C30/2018). 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Durata: trentasei mesi. 
 Sede: Ispra di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo   www.isprambiente.it   

  18E07911 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo III livello del 
CCNL EPR, con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, presso la sede Ispra di Roma. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Durata: dodici mesi. 
 Sede: Ispra di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo   www.isprambiente.it   

  18E07912  
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LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 064 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

  AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di quat-
tro posti di dirigente medico di cardiologia, area medica e 
delle specialità mediche.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per quattro posti di dirigente medico di cardiologia (area medica e 
delle specialità mediche) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’Umbria n. 54 del 27 dicembre 2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 26 gen-
naio 2018 con scadenza 26 febbraio 2018, si svolgerà in data 6 settembre 
2018 alle ore 9,00 presso il Centro didattico Università degli studi di Perugia, 
facoltà di medicina e chirurgia, Strada Vicinale delle Corse 06132 - Peru-
gia – Aula A4 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia). 

 Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pub-
blicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e 
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso 
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora 
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e 
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la 
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi. 

 L’esito della prova scritta e la relativa convocazione dei candidati 
ammessi a sostenere la prova pratica, saranno comunicati mediante 
pubblicazione sul sito aziendale. www.ospedale.perugia.it alla sezione 
«Bandi e Concorsi», nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7, 
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. 

 Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito 
della prova pratica e per la relativa convocazione dei candidati ammessi 
a sostenere la prova orale. 

 L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto presso la sede 
d’esame e nel sito www.ospedale.perugia.it ai candidati ammessi a 
sostenere la prova orale, prima dell’espletamento della stessa, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997, n. 483.   

  18E07913  

 DIARI 



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

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

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

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

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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