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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CONSIGLIO DI STATO

      Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere 
di Stato.    

     IL PRESIDENTE 

 Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il 
Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modifica-
zioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 
21 aprile 1942, n. 444; 

 Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico; 

 Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali 
amministrativi regionali; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 
la legge 6 agosto 1984, n. 425; 

 Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1973, n. 1092; 

 Visto l’art. 19, comma 1 n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, 
come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 febbraio 
2006, n. 51; 

 Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge 
27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, 
n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consi-
gliere di Stato; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487; 
 Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Visto il decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicem-
bre 2013 ed, in particolare, l’art. 7; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 settembre 
2014, concernente il riparto delle risorse derivanti dal versamento del 
contributo unificato per i ricorsi, spettanti alla Giustizia amministrativa, 
di cui all’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

 Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia ammi-
nistrativa adottata nella seduta del 13 marzo 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Con-
sigliere di Stato. 

 Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali ammini-
strativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari 
e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte 
dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzia-
nità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e 
della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché 
i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno 
cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera diret-
tiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea 
in giurisprudenza.   

  Art. 2.

     Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere con-
segnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio Perso-
nale delle Magistrature, via dell’Impresa, 89 - 00186 Roma, all’Ufficio 
Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, entro 
il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del 
presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di par-
tecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al pre-
cedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

 Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di 
nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l’appartenenza ad 
una delle categorie indicate all’art. 19, primo comma, n. 3) della Legge 
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27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non supe-
riore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano 
sostenere la prova facoltativa. 

 Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli 
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi rico-
perti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata. Dovranno 
comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli rite-
nuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti 
ai fascicoli personali dell’amministrazione cui il candidato appartiene. 

 I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere 
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. 

 I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei can-
didati alle amministrazioni di appartenenza.   

  Art. 3.

     Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministra-
tiva, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei 
requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo per-
sonale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.   

  Art. 4.

     La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Con-
siglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del Con-
siglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte di Cassazione 
e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università 
statali di Roma. 

 Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è inte-
grata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue 
che sono oggetto di esame. 

 I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati 
con successivo provvedimento.   

  Art. 5.

     La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei 
criteri di massima, all’esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni 
commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di 
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti 
nella valutazione del complesso dei titoli.   

  Art. 6.

     Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. 

  Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quat-
tro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:  

 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano; 

 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione 
europea; 

 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 4) diritto amministrativo (prova teorica); 
 5) diritto amministrativo (prova pratica). 

 Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la con-
sultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, 
richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente 
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 

 Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magi-
stratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 maggio 1965, n. 617 e all’art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppa-
mento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l’as-
segnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 

 Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario 
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato 
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove 
scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacin-
que cinquantesimi.   

  Art. 7.
     La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle 

prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul 
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale, 
sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della 
navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto 
comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria. 

 La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del 
candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 

 Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di qua-
ranta punti.   

  Art. 8.
     La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti otte-

nuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle 
prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. 

 Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, 
la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera 
che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e 
scrivere correttamente.   

  Art. 9.
     Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in gradua-

toria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
 A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti 

dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato 
la prova orale dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal rice-
vimento dell’apposita comunicazione i documenti prescritti per dimo-
strare i titoli di preferenza nella nomina.   

  Art. 10.
     La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è 

approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subor-
dinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di 
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Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella 
graduatoria dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevi-
mento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti 
di cui al secondo e terzo comma dell’art. 11 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.   

  Art. 11.

     Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 26 giugno 2015, verranno resi noti la sede, 
i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candi-
dati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione 
alcuna.   

  Art. 12.

     Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e trattati per 
finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informa-
zioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente 
interessati alla posizione giuridica del candidato. 

 Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi 
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

 I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto 
di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle magi-
strature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel segretario della 
Commissione esaminatrice. 

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

 Roma, 14 aprile 2015 

 Il Presidente: GIOVANNINI   

  15E01621 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di n. 69 nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

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

 Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 

29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di 
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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

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

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

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

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

 Viste le istanze presentate da n. 69 nominativi tendenti ad ottenere 
l’iscrizione al Registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 69 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Regi-
stro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritti n. 69 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 9 aprile 2015 

 L’Ispettore Generale Capo: TANZI   
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       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di n. 43 nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza dell’8 aprile 2015 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 43 
nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo 

 http://www.revisionelegale.mef.gov.it   

  15E01571 

   MINISTERO DELLA SALUTE

  DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

      Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica
in medicina generale    

     Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, e secondo quanto 
indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006), le Regioni 
hanno bandito i concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale. 

 I bandi sono reperibili sui Bollettini Ufficiali delle Regioni, come specificato nell’Allegato A. 

 Le modalità di partecipazione al concorso sono stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali. 

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

 Le domande dovranno essere inviate presso le competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei bandi di concorso. 

 Il concorso avrà luogo in data 16 settembre 2015, alle ore 10,00. 

 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali della 
Regione, da affiggersi anche presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 Roma, 13 aprile 2015 

 Il Direttore Generale: UGENTI    
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  ALLEGATO  A 
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  15E01622  

 ENTI PUBBLICI STATALI 

  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

      Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia e/o laurea in biotecnologie 
da fruirsi presso l’UOS di Napoli.     (Bando n. IBBR-002-NA-2015).    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento 

di n. 1 borsa di studio per laureati in biologia e/o in biotecnologie da fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di 

Napoli.   

  15E01623 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

      Selezione pubblica, per il conferimento di due borse di studio 
per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma.     (Bando 
n. IFT 003-2015 RM ).    

     Si avvisa che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR ha 
indetto una pubblica selezione a n. 2 Borse di studio per laureati da 
usufruirsi presso la sede di Roma, via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 
Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT 
003-2015 RM e indirizzata all’Istituto di Farmacologia Traslazionale, 
via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del 
Cavaliere, 100 - Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo: www.urp.cnr.it link formazione.   

  15E01644 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

      Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati nel campo delle scienze fisiche da usufru-
irsi presso l’UOS di Roma.     (Bando n. 126.247.BS23).    

     Si avvisa che CNR-IFN UOS Roma ha indetto una pubblica sele-
zione per titoli ed eventuale colloquio per l’assegnazione di una borsa 
di studio per laureati nel campo delle scienze fisiche da usufruirsi presso 
l’Unità di Supporto di Roma del CNR-IFN, per la seguente tematica 
«Sviluppo e caratterizzazione di un sistema di filtraggio criogenico per 
dispositivi TES e SQUID per la riduzione delle interferenze elettriche 
e sviluppo di elettronica a basso rumore per la polarizzazione di TES e 
SQUID», sotto la responsabilità scientifica del dr. Guido Torrioli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando 
n. 126.247.BS23 CNR-IFN UOS Roma e indirizzata al CNR-IFN Unità 
di Supporto di Roma, via Cineto Romano, 42 - 00156 Roma, dovrà 
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fotonica e nano-
tecnologie UOS Roma, via Cineto Romano, 42 - 00156 Roma ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link 
formazione.   

  15E01544 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI RENDE

      Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di stu-
dio annuale per laureati.     (Bando n. BS.ITM.002.2015.CS).    

     Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR 
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per 
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane 
del CNR di Rende (CS). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2015.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’in-
dirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere pre-
sentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando e affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia 
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto: www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito intemet 
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione.   

  15E01572 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni di 
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame col-
loquio, sulle tematiche: monitoraggio della fertilità biolo-
gica di suoli ammendati con compost prodotti «on farm» 
(Azione C2) e monitoraggio della risposta agronomica e 
fitosanitaria di specie ortive coltivate su suoli ammendati 
con compost prodotti «on farm» (Azione C3).    

      Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria - CRA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca tramite selezione 
pubblica per titoli ed esame colloquio sulle tematiche:  

 1. monitoraggio della fertilità biologica di suoli ammendati con 
compost prodotti «on farm» (Azione C2); 

 2. monitoraggio della risposta agronomica e fitosanitaria di spe-
cie ortive coltivate su suoli ammendati con compost prodotti «on farm» 
(Azione C3). 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le moda-
lità previste nel bando al Centro di ricerca per l’orticoltura CRA-ORT, 
via dei Cavalleggeri n. 25 - 84018 Pontecagnano (SA) entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  15E01569  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato tipo   a)   (junior) - settore con-
corsuale 03/A1 - Chimica analitica - per il settore scienti-
fico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 03/A1 – Chimica 
analitica – per il Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica 
analitica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/Ricercatori-
TempoDeterminato.htm 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  15E01540 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   a)   (Junior ) della legge n. 240/2010 - 
codice procedura: 1541/DEIB11.    

      Si comunica che con D.D. 02/04/2015, n. 1541 - codice proce-
dura: 1541/DEIB11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
   S.C. 09/G2 - BIOINGEGNERIA    (1 POSTO) 

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

bandiperiricercatori/ 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

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

  15E01599 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   a)   (Junior ) della legge n. 240/2010 - 
codice procedura: 1539/ENE8.    

      Si comunica che con D.D. 02/04/2015, n. 1539 - codice procedura: 
1539/ENE8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il 
Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI ENERGIA
   S.C. 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE    (1 POSTO) 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano 

 http:/ /www.polimi. i t / lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

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

  15E01600 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   b)   (Senior ) della legge n. 240/2010 - 
codice procedura: 1542/POS_DES4.    

      Si comunica che con D.D. 02/04/2015, n. 1542 - codice procedura: 
1542/POS_DES4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della Legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 DIPARTIMENTO DI DESIGN
   S.C. 10/B1 - STORIA DELL’ARTE    (1 POSTO) 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano 

 http:/ /www.polimi. i t / lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

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

  15E01601 
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   UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

      Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi cinque 
posti di ricercatore universitario a tempo determinato 
presso il Dipartimento di scienze della formazione, psi-
cologia, comunicazione, indette ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 ottobre 2010, n. 240.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha 
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della Legge 240/2010 
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 
con contratto a tempo determinato», le seguenti selezioni:  

 1) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, per il settore concorsuale 14/C1 - Socio-
logia generale, giuridica e politica ed il settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale (D.R. n. 1347 del 07/04/2015 - codice 
selezione R1347/2015). 

 2) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psi-
cologia, Comunicazione, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria ed il settore scientifico-disci-
plinare M-PSI/03 - Psicometria (D.R. n. 1348 del 07/04/2015 - codice 
selezione R1348/2015); 

 3) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, per il settore concorsuale 14/C2 - Socio-
logia dei processi culturali e comunicativi ed il settore scientifico-
disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(D.R. n. 1349 del 07/04/2015 - codice selezione R1349/2015). 

 4) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, 
Letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore scien-
tifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
(D.R. n. 1350 del 07/04/2015 – codice selezione R1350/2015); 

 5) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, 
Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi ed il settore scien-
tifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione (D.R. 
n. 1351 del 07/04/2015 - codice selezione R1351/2015). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le 
modalità indicate nei rispettivi bandi. 

 Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web 
dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1 

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

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

  15E01603 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

      Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento ricercatori a tempo determi-
nato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera   b)   della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione delle presenti procedure selettive nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, 
Settore Concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it   

  15E01602 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura selettiva, per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, let-
tera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

     Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 265 del 31 marzo 2015, è indetta una procedura selettiva per 
la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore Universitario di ruolo 
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ DI AFRAGOLA

      Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di esecutore di categoria B riser-
vato a soggetti appartenenti alla categorie di cui alla legge 
n. 68/1999 e dipendenti di ruolo degli enti di area vasta, 
ovvero delle province.    

     È pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Afragola il 
bando di mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 161/2001 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di esecutore di cate-
goria B riservato a soggetti appartenenti alla categorie di cui alla legge 
n. 68/1999 e dipendenti di ruolo degli enti di area vasta, ovvero delle 
province. 

 Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il 
sito www.comune.afragola.na.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   ed 
in forma integrale all’albo pretorio del comune e sul sito internet: www.
comune.afragola.na.it   

  15E01591 

   COMUNE DI AVELLINO
      Esito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di nove incarichi di co.co.co. - assistenza tec-
nica - per l’attuazione del Programma Piu Europa.    

     Il Comune di Avellino - Settore Piu Europa con sede in Avellino 
alla Piazza del Popolo n. 1 - tel. 0825200387 fax 0825200387 comu-
nica la conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio per 
il conferimento di n. 9 incarichi di co.co.co. - assistenza tecnica - per 
l’attuazione del Programma Piu Europa. 

 I nominativi dei candidati vincitori sono reperibili sul sito del 
Comune di Avellino. www.comune.avellino.it   

  15E01631 

   COMUNE DI MOGLIA
      Selezione pubblica, per solo esami, per l’assunzione a tempo 

determinato di un agente di Polizia locale - categoria C, 
posizione economica C1.    

     È indetta una selezione pubblica, per solo esami, per assunzione di 
una unità di personale a tempo determinato con qualifica di Agente di 
Polizia locale - Categoria «C». 

 Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore. 

 Patente di guida categoria «B». 

 Scadenza domande: 9 maggio 2015. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di 
domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sarà pubbli-
cato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it 

 Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivol-
gersi a comune di Moglia – ufficio personale – tel. 0376511432 
– fax 0376557230.   

  15E01624 

   COMUNE DI TERTENIA

      Mobilità volontaria, ai sensi del comma 424, dell’articolo 1, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservata esclusiva-
mente al personale di area vasta, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di mobilità volontaria, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo-Conta-
bile, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare 
al Servizio Amministrativo. 

 Possono partecipare alla selezione di mobilità i dipendenti di 
ruolo, assunti a tempo pieno ed indeterminato, degli enti di area vasta 
(Province e Città metropolitane) sottoposti al regime di limitazione 
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in possesso del 
diploma di scuola secondaria di 2° grado e forniti del nulla osta incon-
dizionato al trasferimento per mobilità da parte dell’Amministrazione 
di provenienza. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 13:00 
del 18/05/2015. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito inter-
net istituzionale del comune di Tertenia all’indirizzo www.comuneter-
tenia.gov.it   

  15E01604 

di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 
comma 1, lettera   b)   della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia, Scienze Alimentazione 
e Benessere, settore scientifico - disciplinare MED/49 Scienze Tecni-
che, Dietetiche, Applicate. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università, http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_
docente.asp entro il termine perentorio di 20 (venti) 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. 

 Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di Valuta-
zione della procedura selettiva è pubblicato sul sito web dell’Università 
http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_docente.asp Respon-
sabile del procedimento: Dott.ssa Angela Fiorentino - Area Risorse 
Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail: uffpers@
unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  15E01633  
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  AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

      Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico - direttore della Struttura 
complessa di medicina interna del Presidio ospedaliero di 
Tradate.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale dirigente medico - direttore della struttura complessa di medi-
cina interna del Presidio ospedaliero di Tradate. 

 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, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della regione Lombardia S.I. del 15 aprile 2015 e sul sito azien-
dale www.aobusto.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e 
Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30.   

  15E01592 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa «Anestesia e rianimazione» - disciplina aneste-
sia e rianimazione.    

     È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa 
«Anestesia e Rianimazione» - Disciplina Anestesia e Rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 14 del 1° aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Tra-
sparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, tel. 0971/612743 - 613032.   

  15E01606 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura 
complessa «Neonatologia» - disciplina neonatologia.    

     È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa 
«Neonatologia» - Disciplina Neonatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 14 del 1° aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, tel. 0971/612743 - 613032.   

  15E01607 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura 
complessa «Neurochirurgia» - disciplina neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa 
«Neurochirurgia» - Disciplina Neurochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 14 del 1° aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, tel. 0971/612743 - 613032.   

  15E01608 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

   COMUNITÀ MONTANA
DELLA CARNIA – TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato, profilo agente di polizia 
locale, Categoria PLA, posizione economica PLA1, presso 
il comune di Sauris.    

     La Comunità Montana della Carnia indice un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, 
profilo: «Agente di Polizia Locale», Categoria PLA, Posizione econo-
mica PLA1, presso il Comune di Sauris (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 29 mag-
gio 2015 - ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet della 
Comunità Montana della Carnia all’indirizzo: http://www.comunita-
montanacarnia.it/ nella sezione «Bandi di gara e concorsi» e all’«Albo 
pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
Montana della Carnia - Ufficio Comprensoriale del Personale: tel. 0433-
487711 e-mail: personale@cmcarnia.regione.fvg.it   

  15E01568  
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       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura 
complessa «Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria» 
- disciplina otorinolaringoiatria.    

     È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Com-
plessa «Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria» - Disciplina 
Otorinolaringoiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 14 del 1° aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, tel. 0971/612743 - 613032.   

  15E01609 

       Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura 
complessa «Urologia» - disciplina urologia.    

     È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa 
«Urologia» - Disciplina Urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 14 del 1° aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, tel. 0971/612743 - 613032.   

  15E01610 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I -

G.M. LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA

      Selezione pubblica, per il conferimento, dell’incarico quin-
quennale di un dirigente medico - direttore della S.O.D. di 
chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano.    

     In esecuzione della determina n. 125/DG dell’11 marzo 2015 è 
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso que-
sta Azienda Ospedaliera, dell’incarico quinquennale di un Dirigente 
medico - Direttore della S.O.D. di chirurgia ricostruttiva e chirurgia 
della mano. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono 
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 27 del 
02.04.2015. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area 
Reclutamento Risorse Umane - della Azienda Ospedaliero-Universita-
ria Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca 
n. 71 - Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).   

  15E01605 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

DI BOLOGNA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico di pediatria e un posto di diri-
gente medico di ginecologia ed ostetricia.    

      Come disposto con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, sono 
indetti i concorsi pubblici per la copertura di:  

 un posto di Dirigente Medico di Pediatria; 
 un posto di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/97. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 15.4.2015 ed è altresì repe-
ribile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bolo-
gna: http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del Per-
sonale - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. 
Orsola-Malpighi - Ufficio informazioni, via Albertoni n. 15 - 40138 
Bologna.   

  15E01525 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS

      Concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore tec-
nico-responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, 
part time 50%.    

      È indetto il concorso pubblico per esami ad un posto di «Istruttore 
Tecnico-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione», cat. C 
p.ec. 1 – part time 50%. Titoli di studio e professionali richiesti:  

 diploma di istruzione secondaria superiore; 
 possesso, integrato da attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, degli specifici corsi di formazione di cui al 
comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, per il settore di riferimento 
(form. base per ASPP e RSPP – Mod. A; form. spec. per RSPP Mod. 
C; form. spec. per ASPP e RSPP – Mod. B Sett. ATECO 7: Sanità, in 
corso di validità; 

 conoscenza della lingua inglese o tedesca o francese. 
 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubbli-

cazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Testo del bando e schema 
di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l’Ufficio Per-
sonale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, 
fax 040/3736220.   

  15E01594 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 
SAVONESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere presso la S.C. Prevenzione 
e Sicurezza negli ambienti di lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente ingegnere presso la S.C. Prevenzione e Sicu-
rezza negli ambienti di lavoro dell’A.S.L. 2 Savonese. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1.04.2015 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4676- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i 
giorni feriali - sabato escluso.   

  15E01625 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina cardiologia, da 
assegnare al servizio di Emodinamica della S.C. Cardiolo-
gia e Unità Coronarica Pietra Ligure.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina cardiologia, da assegnare 
al servizio di Emodinamica della S.C. Cardiologia e Unità Coronarica 
Pietra Ligure dell’A.S.L. 2 Savonese. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 14 dell’8 aprile 2015 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4676-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i 
giorni feriali - sabato escluso.   

  15E01634 

   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
«GOLGI-REDAELLI» DI MILANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere 
(categoria D ) a tempo indeterminato.    

     È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 5 
posti di “Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere” (cat.   D)   a 
tempo indeterminato. 

 La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici amministrati siti in 
Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubbli-
cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso 
l’Area Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 

“Golgi-Redaelli”, via Olmetto n. 6 - Milano, alla quale ci si potrà rivol-
gere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, sotto forma di autocertificazione, scade entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso.   

  15E01626 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapi-
sta (categoria D ) a tempo indeterminato.    

     È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 5 
posti di “Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista” (cat.   D)   
a tempo indeterminato. 

 La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici amministrati siti in 
Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubbli-
cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso 
l’Area Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 
“Golgi-Redaelli”, via Olmetto n. 6 - Milano, alla quale ci si potrà rivol-
gere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, sotto forma di autocertificazione, scade entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso.   

  15E01627 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale assistente sociale (categoria 
D ) a tempo indeterminato.    

     È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 2 
posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale” (cat.   D)   a 
tempo indeterminato. 

 La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici amministrati siti in 
Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubbli-
cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso 
l’Area Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 
“Golgi-Redaelli”, via Olmetto n. 6 - Milano, alla quale ci si potrà rivol-
gere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, sotto forma di autocertificazione, scade entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso.   

  15E01628 
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 ALTRI ENTI 
  A.C.S.E. S.P.A.

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo determinato e pieno o part time di 15 operatori 
ecologici con riserva di un posto a favore degli aventi 
diritto ai sensi della L. 68/99 (categorie protette ), non-
ché per la formazione di una graduatoria a scorrimento 
finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e pieno 
o part time che si rendessero necessarie nei prossimi 
3 anni - CCNL chimici aziende industriali - livello F 
(salvo diverso CCNL adottato dall’azienda al momento 
dell’assunzione ).    

     È indetta, dalla A.C.S.E. S.p.A. una selezione pubblica per titoli 
ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno o part time 
di n. 15 Operatori Ecologici con riserva di 1 posto a favore degli 
aventi diritto ai sensi della L. 68/99 (categorie protette), nonché 
per la formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle 
assunzioni a tempo determinato e pieno o part time che si rendessero 
necessarie nei prossimi 3 anni – CCNL Chimici Aziende Industriali 
– livello F (salvo diverso CCNL adottato dall’azienda al momento 
dell’assunzione). 

 I candidati devono produrre la domanda di ammissione, utiliz-
zando l’allegato al bando presente sul sito internet http://www.acse-
scafati.it/ e redigendolo in carta semplice. 

 La domanda dovrà essere indirizzata alla Sede Amministrativa 
della A.C.S.E S.p.A., via A. Diaz, 100 - 84018 Scafati (SA) mediante 
raccomandata A/R oppure a mezzo PEC all’indirizzo: acse1@legal-

mail.it e dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine di trenta 
giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda, spedita nei termini, dovrà comunque pervenire 
massimo entro i successivi (5) cinque giorni dalla scadenza. 

 Non saranno accettate domande consegnate a mano. 

 Il bando integrale, con la precisazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e per tutto quanto non indicato nel pre-
sente estratto, è pubblicato sul sito internet http://www.acsescafati.it/   

  15E01593 

   CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

      Esame per l’abilitazione all’esercizio di attività
di mediatori marittimi - Anno 2015    

     Si rende noto che la camera di commercio I.A.A. di Messina 
indice per l’anno 2015 una sessione di esami di abilitazione all’eser-
cizio dell’attività di mediatore marittimo. 

 Le prove d’esame si terranno nel mese di giugno 2015 - Presso 
la camera di commercio I.A.A. di Messina. 

 Le domande di ammissione agli esami devono essere redatte su 
apposito modulo e presentate o spedite a mezzo raccomandata con 

   CASA DI RIPOSO «FRANCESCO FENZI»
DI CONEGLIANO

      Procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per la 
copertura di un posto di terapista della riabilitazione -  
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del D.LGS. n. 165/2001 e successive modifiche e inte-
grazioni per la copertura di n. 1 posto di Terapista della Riabilitazione 
- Categoria Giuridica C - tempo pieno e indeterminato, CCNL Regioni 
ed Autonomie Locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parteci-
pazione è fissato: entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
serie speciale. 

 L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non 
autosufficienti CASA FENZI»: http://www.casafenzi.it/ nella sezione 
«Concorsi», e vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande. 

 Informazioni: Direzione Amministrativa tel. 0438.63545-0210 e/o 
Ufficio Personale tel. 0438.63545-0212, dalle ore 10 alle ore 13.   

  15E01566 

       Procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per la 
copertura di un posto di funzionario direttivo servizi 
amministrativi e contabili - categoria giuridica D3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del D.LGS. n. 165/2001 e successive modifiche e inte-
grazioni per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Direttivo Servizi 
Amministrativi e Contabili - Categoria Giuridica D3 - tempo pieno e 
indeterminato, CCNL Regioni ed Autonomie Locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parteci-
pazione è fissato: entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
serie speciale. 

 L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non 
autosufficienti CASA FENZI»: http://www.casafenzi.it/ nella sezione 
«Concorsi», e vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande. 

 Informazioni: Direzione Amministrativa tel. 0438.63545-0210 e/o 
Ufficio Personale tel. 0438.63545-0212, dalle ore 10 alle ore 13.   

  15E01567  
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  AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto 
di dirigente biologo di patologia clinica da assegnare al 
Centro di citologia cervico vaginale di Screening dei 
tumori del collo dell’utero e conseguente annullamento 
delle prove concorsuali.    

     Si rende noto che il pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 
posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica da assegnare al Cen-
tro di Citologia Cervido Vaginale dì Screening dei tumori del collo 
dell’utero pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 6 del 23 gennaio 2015, 
è stato revocato in autotutela dall’Amministrazione che lo ha indetto. Le 
prove non verranno pertanto espletate. 

 Coloro che hanno presentato domanda possono richiedere la resti-
tuzione della documentazione presentata che potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega previo riconoscimento 
tramite documento di identità valido) entro il 30 giugno 2015. Non 

saranno effettuate spedizioni. Dopo tale termine si procederà all’elimi-
nazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. 

 La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di noti-
fica a tutti gli effetti.   

  15E01630 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2

      Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a sette posti di dirigente medico - disciplina: 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - servizi 
territoriali 118 - area medica e delle specialità mediche.     

     Le prove di esame del concorso pubblico a n. 7 posti di Diri-
gente Medico - disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza - Servizi Territoriali 118 - Area Medica e delle Specialità 

 DIARI 

ricevuta di ritorno alla camera di commercio di Messina, entro e non 
oltre le ore 12,30 del giorno 15 maggio 2015. 

 Farà fede il timbro postale o il timbro di ricezione nella sede 
della camera di commercio di Messina. 

 Le domande che perverranno oltre tale termine non potranno 
essere prese in considerazione. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito camerale.   

  15E01642 

       Esame per l’iscrizione al ruolo dei mediatori marittimi 
(sezione speciale) - Anno 2015    

     Si rende noto che la camera di commercio I.A.A. di Messina 
indice per l’anno 2015 una sessione di esami per l’iscrizione al ruolo 
dei mediatori marittimi (Sezione speciale). 

 Le prove d’esame si terranno nel mese di giugno 2015 - presso 
la camera di commercio I.A.A. di Messina. 

 Le domande di ammissione agli esami devono essere redatte su 
apposito modulo e presentate o spedite a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno alla camera di commercio di Messina, entro e non 
oltre le ore 12.30 del giorno 15 maggio 2015. 

 Farà fede il timbro postale o il timbro di ricezione nella sede 
della camera di commercio di Messina. 

 Le domande che perverranno oltre tale termine non potranno 
essere prese in considerazione. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito camerale.   

  15E01643 

   PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE 
CASENTINESI, MONTE FALTERONA

E CAMPIGNA

      Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre 
al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare per il conferimento dell’incarico di direttore del 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falte-
rona e Campigna ai sensi del comma 11, dell’articolo 9, 
della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii.    

     L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falte-
rona e Campigna deve provvedere alla individuazione di una rosa di tre 
nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, della Tutela dei 
Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di Direttore del 
Parco ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991 e ss.mm.ii. 

  Possono presentare la propria istanza di disponibilità, gli apparte-
nenti a una delle sottoelencate categorie:  

 1) soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui 
all’art. 3 del decreto ministeriale 10/08/1999; 

 2) direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della 
Legge n. 426 del 09/12/1998; 

 3) soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui al Decreto 
del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 
14/04/1994 e successivi decreti. 

 L’istanza di che trattasi corredata dal    curriculum vitae    dovrà essere 
inviata al protocollo dell’Ente tassativamente entro il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana serie concorsi ed esami. 

 Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta gironi utili per 
la presentazione della domanda. 

 Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito inter-
net istituzionale dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna www.parcoforestecasentinesi.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi ovvero presso 
le sedi dell’Ente site nei comuni di Pratovecchio Stia (AR), via Brocchi 
n. 7 e di Santa Sofia (FC), via Nefetti n. 3.   

  15E01478  
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Mediche, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
4° serie speciale «Concorsi e Avvisi» n. 92 del 25.11.2014 con scadenza 
29.12.2014, previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, si terranno 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: il giorno 19 maggio 2015 alle ore 8,30 presso il 
Centro Addestramento Professionale Agricolo «F. Mancini» in via Ago-
stino Campi n. 7 - S. Eraclio di Foligno; 

 prova pratica: il giorno 4 giugno 2015 alle ore 8,30 presso la 
Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in Spoleto, Piazza Dante 
Perilli n. 1, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con 
una valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30. 

 prova orale: il giorno 10 giugno 2015 alle ore 8,30 presso la Sala 
Laureti della Palazzina Micheli, sita in Spoleto, Piazza Dante Perilli 
n. 1, per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica con una 
valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito 
web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
un documento valido di riconoscimento. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul 

sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.   

  15E01523 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente - profilo 
farmacista - disciplina farmacia ospedaliera.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente – profilo: Farmacista – disciplina: 
Farmacia Ospedaliera, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi - n. 42 del 
15 ottobre 2014 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 84 del 28 ottobre 
2014, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto 
specificate:  

 prova scritta: martedì 26 maggio 2015 – ore 9,30 – presso l’Aula 
Magna della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico – via della Commenda, 12 – Milano 

 prova pratica: mercoledì 24 giugno 2015 – ore 9,30 – presso 
l’Aula Magna Clinica del Lavoro - Padiglione Devoto della Fondazione 
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – via S. Barnaba, 
8 – Milano; 

 prova orale: venerdì 26 giugno 2015 – ore 9,30 presso la Sala 
Riunioni della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico – Via Francesco Sforza, 28 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse 
tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento 
anche di detta prova (prova orale) nella medesima giornata di mercoledì 
24 giugno 2015. 

 Le indicazioni per raggiungere le sedi di espletamento delle sud-
dette prove d’esame sono reperibili sul sito internet www.policlinico.
mi.it – Sezione «Dove siamo». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i 
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-
sione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data di 
espletamento della prova scritta, fermo restando che non si risponde di 
eventuali disguidi dipendenti da inesatto indicazioni della residenza o 
del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «gare e concorsi». 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale, è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Si informa che il superamento della prova scritta e della prova pra-
tica sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «gare e concorsi». 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

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

  15E01595 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario della prova preliminare del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Com-
missario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, 
indetto con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015.    

      I candidati ammessi alla prova preliminare del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissa-
rio del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto 
ministeriale del 26 febbraio 2015, dovranno presentarsi - muniti di ido-
neo documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della 
domanda - ai varchi di accesso il 20 maggio 2015, alle ore 8.30, nelle 
sedi di seguito indicate:  

 Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, sita 
in Corso Acqui, n. 402 - Alessandria, i candidati residenti nelle regioni 
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. 

 Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza, sita in 
Viale La Malfa, n. 11 - Piacenza, i candidati residenti nella regione 
Lombardia. 

 Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, sito in Viale Trento e Trie-
ste n. 136 - Spoleto (PG), i candidati residenti nelle regioni Toscana, 
Veneto, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

 Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, 
sita in Viale Fiamme Gialle, snc - L’Aquila, i candidati residenti nelle 
regioni Abruzzo e Campania. 

 Ergife Palace Hotel, sito in Via Aurelia n. 619 - Roma, i candi-
dati residenti nelle regioni Puglia e Sicilia. 

 Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 
Carabinieri, sito in Viale Tor di Quinto, n. 153 - Roma, i candidati resi-
denti nelle regioni Lazio, Molise e Basilicata. 
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 Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e 
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, sita in Via di Brava, 
n. 99 - Roma, i candidati residenti nelle regioni Calabria e Sardegna. 

 I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione 
al concorso residenti all’estero dovranno presentarsi alle ore 8.30 
del 20 maggio 2015 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Via Aurelia 
n. 619 - Roma. 

 I candidati che in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive 
modificazioni abbiano richiesto di effettuare le prove in lingua tedesca 
dovranno presentarsi alle ore 8.30 del 20 maggio 2015 presso l’Ergife 
Palace Hotel, sito in Via Aurelia n. 619 - Roma. 

 Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di parte-
cipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione 
dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova 
preliminare. 

 Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipa-
zione di candidati in sedi ed in giorni diversi da quello stabilito. 

 La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti 
comporta l’esclusione dal concorso. 

 Ai sensi dell’art. 9, comma quinto del bando di concorso, è tassa-
tivamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, stru-
menti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di 
dati, rimanendo altresì escluso l’utilizzo di codici, raccolte normative, 
testi ed appunti di qualsiasi natura. 

 Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per 
gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova con-
corsuale, si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché 
facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive 
sedi d’esame. 

 Eventuali variazioni riguardanti le sedi, le date e l’ora della citata 
prova preliminare saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie Speciale «Concorsi ed esami» del 12 mag-
gio 2015. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  15E01629  



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.

Via Salaria, 1027 
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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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

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

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

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

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

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

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

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

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

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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