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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo alla prova di capacità operativa e agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale della
procedura speciale di reclutamento a domanda, per la
copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità
cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella
sezione cinofila del Corpo.

In base agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 239 del
14 novembre 2018 relativo alla procedura speciale di reclutamento a
domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018 si comunica
che la data e le modalità di esecuzione della prova di capacità operativa
attitudinale sono pubblicate in data odierna sul sito www.vigilfuoco.it
unitamente agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale.
I candidati potranno, altresì, visualizzare le date di convocazione
nel portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it nella
propria pagina personale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

19E06861

Avviso relativo alla esclusione dei candidati e all’approvazione della graduatoria finale della procedura speciale di
reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei
limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 23 maggio 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 283 del
23 maggio 2019 relativo all’esclusione dei candidati non in possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a
domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi
287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 20 novembre 2018.
Si comunica inoltre che in data 11 giugno 2019, sul medesimo
sito internet è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno n. 1/32 dell’11 giugno 2019 contenente il decreto
ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019 di approvazione della graduatoria finale della medesima procedura.
Il calendario e le modalità di esecuzione della prova di capacità
operativa sono pubblicate in data odierna sul sito www.vigilfuoco.it,
unitamente alle informazioni relative agli accertamenti per l’idoneità
psico- fisica e attitudinale di cui agli articoli 8 e 9 del citato bando di
procedura selettiva.
I candidati convocati potranno, altresì, visualizzare le date di convocazione nel portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it nella propria pagina personale.
Si dà avviso, infine, che le prossime comunicazioni concernenti
la procedura selettiva saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, sul sito www.vigilfuoco.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E06862

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO » DI N APOLI

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
19E06758

Conferimento di una borsa di studio per laureati
in scienze biologiche od equivalenti.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Scienze Biologiche»
od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in
via Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Studio delle alterazioni
del metabolismo dei glicosfingolipidi, a livello trascrizionale ed epigenetico, in un modello murino della sindrome di Rett». (Bando n.
IGB-BS-1/2019).
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI METODOLOGIE
PER L ’ ANALISI AMBIENTALE DI TITO

S CALO
Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica,
per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso il CNR-IMAA di Tito Scalo (PZ), nell’ambito del Progetto «SPOT»: «Sviluppo di una Piattaforma per l’erogazione di servizi
innovativi basati su dati di Osservazione della Terra», individuato con
il numero F/050236/01-02-03/X32 - (Ministero dello sviluppo economico), per la tematica: «Analisi statistica con tecniche non lineari di
processi sismici», da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR - Contrada Santa Loja, Zona Industriale,
snc - 85050 Tito Scalo (PZ).
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 002/2019 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del
bando stesso.

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

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di ventiquattro
mesi, sulla tematica: «Processi biotecnologici innovativi e sostenibili
per il recupero di molecole di interesse nutraceutico da scarti della
filiera ittica» presso il CREA - Centro di ricerca alimenti e nutrizione sede di Roma, via Ardeatina n. 546 - 00178 Roma.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro e
formazione.

19E06756

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati,
nell’ambito di due convenzioni stipulate con la Regione
Basilicata, Convenzione Avigliano-Gorgoglione e Convenzione Microzonazione.
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica,
per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso il CNR-IMAA di Tito Scalo (PZ), nell’ambito di due
convenzioni stipulate dal CNR-IMAA con la Regione Basilicata (Convenzione Avigliano-Gorgoglione e Convenzione Microzonazione), per
la tematica: «Misure ed elaborazione di dati di sismica passava a singola stazione per la caratterizzazione del sottosuolo e degli edifici per
elaborazione di carte di risonanza suolo-edifici», da usufruirsi presso
l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR - Contrada
Santa Loja, Zona Industriale, snc - 85050 Tito Scalo (PZ).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 003/2019 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
19E06757

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI BIOLOGICI DI

M ONTEROTONDO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto per i Sistemi Biologici.
Il relativo bando n. 380.1.ISB.RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E06739

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di ventiquattro mesi, presso il Centro
di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.

19E06755

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
sede amministrazione centrale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di gestione della
proprietà intellettuale dell’INFN presso il servizio trasferimento tecnologico da esplicarsi attraverso (Bando n. 21119/2019):
l’individuazione dei risultati con alto potenziale applicativo
nella produzione scientifica e tecnologica dell’ente;
la relazione con il personale inventore e raccolta dei dati tecnici
rilevanti ai fini della tutela della IP attraverso gli opportuni strumenti
di tutela;
il supporto ai Comitati nazionali per le attività di trasferimento
tecnologico e terza missione in materia di proprietà intellettuale;
l’interazione con gli uffici nazionali e internazionali preposti
e con le figure professionali esterne coinvolte nei processi di tutela,
incluso il monitoraggio delle scadenze brevettuali, la valutazione tecnica di rapporti di ricerca e/o esami di merito redatti da uffici competenti, monitoraggio dei costi di brevettazione.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in chimica
o in ingegneria o in giurisprudenza o in economia o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto
stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca post laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale, non inferiore a trentasei
mesi, nel settore della tutela della proprietà intellettuale generata da
enti pubblici di ricerca e università anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;
abilitazione all’esercizio della professione di consulente in brevetti in Italia.
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 «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E06759

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui alla legge n. 68/1999, articolo 1, sede amministrazione
centrale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per
attività connesse alla cura degli adempimenti riguardanti la gestione del
personale e dei servizi generali. (Bando n. 21120/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore) o analogo titolo di studio
estero;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
iscrizione alle liste speciali di disoccupazione riservate agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
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 «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E06760

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di
cui alla legge n. 68/1999, articolo 1, sezione di Roma.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per attività amministrativo-contabile nell’ambito del servizio amministrativo e
del servizio fondi esterni. (Bando n. 21121/2019).
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o del
diploma del nuovo ordinamento nel settore economico, con indirizzo in
amministrazione, finanza e marketing o analogo titolo di studio estero;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
iscrizione alle liste speciali di disoccupazione riservate agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
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 «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E06761

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui alla legge n. 68/1999, articolo 1, sezione di Cagliari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, per attività di
gestione e rendicontazione dei progetti sui Fondi esterni, supporto ai
servizi informatici ed alle attività del servizio di direzione e amministrazione. (Bando n. 21122/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Cagliari
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
(diploma di scuola media superiore) o analogo titolo di studio estero;
documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi,
pertinente all’attività prevista per il posto a concorso, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione alle liste speciali di disoccupazione riservate agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN, divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM),
tel. 06/94032454, e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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Il bando integrale è pubblicato sul sito I.S.P.R.A. all’indirizzo
www.isprambiente.it
19E06641

19E06762

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di cinque mesi per
sostituzione di maternità.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello,
del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di cinque mesi per sostituzione di maternità
presso la sede I.S.P.R.A. di Roma (codice concorso C14/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: 5 mesi.
Sede: I.S.P.R.A. di Roma.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di venti mesi (e
comunque non oltre la scadenza del progetto fissata al
30 settembre 2021).
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello, del
C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di venti mesi (e comunque non oltre la data di
scadenza del progetto individuata nel 30 settembre 2021) presso la sede
I.S.P.R.A. di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: 20 mesi.
Sede: I.S.P.R.A. di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito I.S.P.R.A. all’indirizzo
www.isprambiente.it
19E06642

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di nove procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti di ricercatore a
tempo determinato junior e di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 9 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 9 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Juniorprofessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito nove procedure di valutazione comparativa per la copertura di
nove posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 313, n. 314, n. 315,
n. 316, n. 317 del 28 maggio 2019, per le facoltà/centri di competenza
ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Gestione
della qualità dei dati dei grafici di conoscenza;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;

campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Software
engineering education;
numero posti: uno;
facoltà di design e arti:
settore scientifico-disciplinare: ICAR/16 - Architettura degli
interni e allestimento;
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Allestimento e museografia;
numero posti: uno;
facoltà di design e arti:
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno;
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Cultura
visiva e il suo impatto sulla società», in particolare: graphic design, editorial design, tipografia/type design, information design, illustrazione;
numero posti: uno;
facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Caratteristiche testuali dell’informativa manageriale;
numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana;
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Variazione
linguistica e didattica dell’italiano in Alto Adige;
numero posti: uno;
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facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell‘educazione;
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
di competenze interpersonali ed emozionali e le interazioni con i processi di apprendimento nell’infanzia;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ottimizzazione e sviluppo di processi e sistemi di produzione non convenzionali
per le piccole e medie imprese attraverso tecnologie digitali e intelligenti di industria 4.0;
numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale;
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
speciale;

campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Zootecnica
numero posti: uno.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato «RTD»),
pubblicato con il decreto del rettore n. 318 del 28 maggio 2019, per le
facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
titolo del progetto di ricerca: Ottimizzazione della filiera logistico-produttiva attraverso la digitalizzazione nel settore di costruzione
e X-to-Order;
numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2019 oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471 011300, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2019, n. 23, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 23 vom 5. Juni 2019, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
19E06703
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 3516
del 9 maggio 2019, prot. n. 78072 ad un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per ASVI - Area sviluppo e rapporti con
le imprese – Servizio career service del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica ASVI_C1_TIND_196_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda – Procedura di selezione
pubblica ASVI_C1_TIND_196_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html;
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02/23992271).
19E06698

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studio
biennale di secondo livello dei corsi ordinari per l’anno
accademico 2019-2020.
Si comunica che con decreto rettorale n. 83 del 27 maggio 2019
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno
del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno
del ciclo di studio biennale di secondo livello dei corsi ordinari della
Scuola universitaria superiore I.U.S.S. di Pavia per l’anno accademico
2019-2020.
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Sede amministrativa: Istituto universitario di studi superiori
(IUSS) di Pavia.
La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente on-line a partire da lunedì 17 giugno 2019 ed entro le ore 12,00
di lunedì 2 settembre 2019.
La prova scritta per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio
unico o triennale di primo livello si terrà il 4 settembre p.v.
Il testo del bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari a. a.
2019-2020 è disponibile al link: http://www.iusspavia.it/ammissione-co
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: ufficio didattica pre laurea - I.U.S.S. Pavia,
palazzo del Broletto - piazza della Vittoria n. 15 - 27100 Pavia; tel. 0382
- 375830-22-23, e-mail: concorsoco@iusspavia.it
19E06646
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E06689

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti
elettrici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E06688

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine
e delle istituzioni politiche, per il Dipartimento di scienze
politiche e sociali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, per il
settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E06690

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi» decorre il termine di trentacinque giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E06691

Ammissione al corso di dottorato in studi ebraici XXXV
ciclo, anno accademico 2019-2020
È indetto, con decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato in Studi Ebraici del 35° ciclo, anno accademico 2019/2020.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:
8 luglio 2019.
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo:
h t t p s : / / w w w. u n i b o . i t / i t / d i d a t t i c a / d o t t o r a t i /
informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a:
AFORM - Area formazione e dottorato - settore Dottorato di
ricerca.
Largo Trombetti n. 4, 40126 Bologna .
Tel. 051 20 94620 - e-mail: udottricerca@unibo.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 11,15;
giovedì dalle 14,30 alle 15,30.
19E06802

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 67 del 14 maggio 2019 e decreto del direttore del
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e
sanità pubblica n. 69 del 23 maggio 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Settore
ScientificoDisciplinare

N.
posti

Specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e sanità
pubblica

06/I1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E06692

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di economia e
management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 67 del 14 maggio 2019 e decreto del direttore
del Dipartimento di economia e management n. 6-5.1 del 22 maggio
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

N.
posti

Economia e
management

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E06693
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze delle Officine del polo di ingegneria,
riservato al personale di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Si comunica che con D.D.G. n. 286 del 28 maggio 2019, pubblicata
sul sito d’Ateneo in data 28 maggio 2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, assistente tecnico per le esigenze delle officine del
polo di ingegneria, riservato al personale di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cod. sel. C/TECN_R2019).
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre il 27 giugno
2019.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi alla pagina Selezioni prsonale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
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Termine di presentazione delle domande:
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
19E06645

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza
di ingegneria civile, edile ed ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE

19E06699

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo informatico-statistico, in staff al
direttore generale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 257 del 29 maggio 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (profilo informaticostatistico), in staff al direttore generale.
Titoli di studio richiesti:
a. diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi personale tecnico-amministrativo» in data 25 luglio 2019. La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnicoamministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino.

Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni
date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del Contratto collettivo nazionale del
lavoro Comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del
quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il Regolamento di Ateneo di attuazione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto il decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto l’art. 1, commi da 314 e seguenti, della legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (Legge Finanziaria 2017), che ha la finalità d’incentivare l’attività dei Dipartimenti delle Università statali che si caratterizzano, tra l’altro, per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica;
Vista la delibera n. 24 del 4 aprile 2018 con la quale il Consiglio
di Amministrazione di questo Ateneo ha, tra l’altro, recepito il finanziamento ministeriale per il quinquennio 2018-2022, autorizzandone
l’iscrizione in bilancio, per i progetti dei Dipartimenti Universitari di
Eccellenza di questa Università, tra i quali risulta annoverato il Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale;
Vista, altresì, la nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 con cui
il MIUR, tra l’altro, in merito ai Dipartimenti di Eccellenza, ha precisato che già a decorrere dal 1° gennaio 2018 è possibile procedere
all’utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale in conformità
ai progetti ammessi a finanziamento e che in PROPER sarà prevista
un’apposita procedura informatica per l’indicazione puntuale da parte
delle Università dei punti organico a valere sui finanziamenti accordati
dal MIUR e denominati espressamente «Budget MIUR - Dipartimenti
di eccellenza»;
Visto in particolare il progetto ed il relativo programma finanziario
del suddetto Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale da
cui si rileva, tra l’altro, il numero delle unità e le categorie professionali
da reclutare per il personale tecnico-amministrativo;
Visto il piano triennale del fabbisogno 2018-2020, approvato con
delibere n. 18 e n. 55 del 29 giugno 2018, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione, che tiene conto, tra
l’altro, anche del reclutamento del personale tecnico-amministrativo per
il suddetto Dipartimento di eccellenza;
Visto il decreto del direttore generale n. 35 del 14 gennaio 2019
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3 del succitato Regolamento di Ateneo per l’accesso
ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, e tenuto conto dei distinti
punti organico assegnati dal MIUR (Budget MIUR), si è autorizzato il
Dirigente della Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato
e Trattamento Pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di un’unità di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, previo esperimento della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e in subordine, della
procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto
Università 16 ottobre 2008.
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale n. 35/2019 succitato,
il quale specifica che la copertura finanziaria del posto di n. 1 unità
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
è assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR
al Dipartimento di eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, giusta delibera n. 24
del 4 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
ed in particolare l’art. 1, commi 361 e 365, e l’art. 14-ter (utilizzo delle
graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego) del decretolegge n. 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge
n. 26/2016;
Considerato che:
1) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 3665 del 14 gennaio 2019 e trasmessa con pec nella
medesima data;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot. n. 15034 del 13 febbraio 2019), ha avuto esito
negativo per mancanza di candidati idonei, cosi come risulta dal decreto
del direttore generalen. 498 del 31 maggio 2019;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’ art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di ingegneria
civile, edile ed ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1905).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
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3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
Diploma di laurea in ingegneria civile, ingegnere edile, ingegneria
edile-architettura, architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio,
scienze geologiche conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente alle classi: 8 (ingegneria civile e ambientale), 16 (scienze
della Terra),
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ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alle classi: L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-34 (scienze
geologiche),
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alle classi: 28/S (ingegneria civile), 3/S
(architettura del paesaggio), 4/S (architettura e ingegneria civile), 38/S
(ingegneria per l’ambiente e il territorio), 85/S (scienze geofisiche),
86/S (scienze geologiche),
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle classi: LM-23
(ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26
(ingegneria della sicurezza), LM-3 (architettura del paesaggio), LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura), LM-35 (ingegneria per
l’ambiente e il territorio), LM-79 (scienze geofisiche), LM-74 (scienze
e tecnologie geologiche).
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
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specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze: il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia
stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «in primo piano» nel box denominato «concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
€ 10,33 relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare on
line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
Carta di Credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato
nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV qualora
diverso.
FASE «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
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16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella
domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf;
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico II,
Corso Umberto I n. 40 – 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto
di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di
Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1905)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a un posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di eccellenza di ingegneria civile, edile ed Ambientale dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1905)», presso il Settore
Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede Centrale
dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
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Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 dell’1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
Approfondita conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux,
MacOS. Ambienti Computer Aided Design e dell’ambiente e del linguaggio Matlab/Simulink.
Approfondita conoscenza dei metodi e degli strumenti per la
gestione e la misura multiscalare in riferimento alle infrastrutture ed
al territorio.
Realizzazione di cartografia tematica. Conoscenza di Piattaforme GIS per la gestione e l’analisi di dati georeferenziati ed uso di
database (Access, Oracle, Microsoft SQL, MySQL).
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
più diffuse con riferimento ai suddetti argomenti.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
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Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse con riferimento agli argomenti d’esame e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 29 luglio 2019
presso l’Aula Croce del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed
Ambientale, ubicata in via Claudio n. 21 (Palazzina 8), Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 2 agosto 2019 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 3 settembre 2019;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del giorno 3 settembre 2019 presso l’Aula Croce del Dipartimento di ingegneria civile,
edile ed ambientale, ubicata in via Claudio n. 21 (Palazzina 8), Napoli,
secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 02.08.2019, nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web
dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
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Art. 7.
Titoli di preferenza

Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a un posto di
cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1905)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di eccellenza di ingegneria civile, edile ed ambientale dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1905)», presso il Settore
Smistamento dell’Ufficio Protocollo, ubicato presso la sede Centrale
dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
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3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorietà (ex
art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale
del lavoro Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 nonché,
per le parti non espressamente previste dal nuovo Contratto, dai vigenti
CC.CC.NN.LL. del Comparto Università, il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso del requisito
specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando, già a far
data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale
del lavoro Comparto Istruzione e Ricerca nonché dei vigenti CC.CC.
NN.LL. Comparto Università e del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto
prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010
e successive modifiche ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto
di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il Rettore,
con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
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vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN. LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Napoli, 3 giugno 2019
Il direttore generale: BELLO
19E06705

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria dell’informazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle forze armate, uno dei
posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno
trattati dall’amministrazione ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD), del
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) nonché del Regolamento
di Ateneo di attuazione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. I dati sopra
riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale

La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 11 luglio 2019
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E06763
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia
agraria.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia
agraria, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 26 giugno 2019, full day.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E06696

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale
civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale
civile, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 26 giugno 2019, full day.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E06697
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disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti all’indirizzo mail
concorsigelmini2019@unich.it
19E06734

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 578 del 20 maggio 2019, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
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
19E06701

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ DI MILANO

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara, ha bandito procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
a), MIUR-PON Ricerca e innovazione 2014-2020, Azione I.2 Mobilità
dei ricercatori, avviso di cui al d.d. n. 407 del 27 febbraio 2018, AIM
Attraction and international mobility, Linea 1 Mobilità dei ricercatori,
presso i Dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
Dipartimento di farmacia:
1) d.r. repertorio n. 848/2019, prot. n. 38777 del 3 giugno
2019:
un posto di ricercatore t.d., lettera a), a tempo pieno;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
per il Dipartimento di economia, management e metodi
quantitativi.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1842/2019 del 20 maggio 2019, una selezione pubblica per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b),
legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Economia,
management
e metodi
quantitativi

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01
- Economia
politica

4040

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp,
nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

19E06694

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica
Aldo Pontremoli.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1936/2019 del 27 maggio 2019, una selezione pubblica per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:

Posti

presso
il Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Fisica Aldo
Pontremoli

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/04
- Fisica
nucleare e
subnucleare

4041

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp,
nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

19E06695
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita
e della sostenibilità ambientale, riservata a coloro che,
nell’ultimo triennio, non hanno prestato servizio, anche a
seguito di convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della
Legge n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università
degli Studi di Parma.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1202/2019 prot. 93325 del 21 maggio
2019, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della Vita e
della Sostenibilità ambientale.
Posti: uno.
Settore concorsuale: «05/E2 - Biologia molecolare».
Profilo: Settore scientifico-disciplinare «BIO/11 - Biologia
molecolare».
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella Sezione concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
La domanda di ammissione alla presente procedura selettiva, potrà
essere presentata, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, redatta in carta
libera e indirizzata al Magnifico rettore dell’Università degli Studi
di Parma, debitamente sottoscritta dall’ interessato, potrà essere consegnata a mano a questa Università degli Studi di Parma – Area dirigenziale affari generali e legale - Staff d’Area, via Università n. 12 –
Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In alternativa, la suddetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, via
Università n. 12 – 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
della domanda di partecipazione alla presente procedura, comporta
l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB.
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Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti al responsabile
del Procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile Unità Organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli Studi
di Parma (tel. +39 0521 034318 /+39 0521 034333 - e-mail: marina.
scapuzzi@unipr.it).
19E06704

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/C1, per il Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 29 maggio
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 1151 del 28 maggio 2019 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 08/C1, settore scientifico-disciplinare ICAR/10, presso il
Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 66
del 16 maggio 2019 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del
5 febbraio 2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E06700

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
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il bando prot. n. 501 del 14 marzo 2019 (Repertorio n. 26/2019)
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo pieno
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «L’impiego delle nuove tecnologie nel trattamento delle patologie neurovascolari e nel trattamento della patologia
cerebrale oncologica con particolare riferimento alla patologia del basicranio» (responsabile scientifico prof. Antonio Santoro), per il settore
concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare MED/27 -, presso
il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2019,
con cui si è approvata la composizione della Commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando
Decreta:
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare Med/27 - settore concorsuale 06/E3 è così composta:
Membri effettivi:
prof. Antonio Santoro, P.O., Med/27, Sapienza - Università
di Roma;
prof. Renato Galzio, P.O. Med/27, Università degli studi di Pavia;
prof. Alberto Pasqualin, P.A. Med/27, Università degli studi
di Verona;
Membri supplenti:
prof. Paolo Cappabianca P.O., Med/27, Università degli studi
«Federico II di Napoli».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 4 giugno 2019

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/E3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE
Visti,
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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;
la delibera del C.d.A n. 254/2016 e la delibera n. 141/2017 di
ratifica del D.R. n. 997/2017 di riattribuzione delle risorse residue relative alla programmazione 2016 con la quale viene assegnata al Dipartimento di neurologia e psichiatria una posizione per ricercatore a tempo
determinato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare MED/27;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 66/19 del 19 febbraio 2019;
le delibere del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2017
e dell’11 marzo 2019;

Il direttore: BERARDELLI
19E06803

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 06/D6, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Ricerca
sulle caratteristiche cliniche e correlati neurali dei disturbi del pensiero
e della percezione nell’aging, nelle malattie neurodegenerative e nelle
patologie psichiatriche» per il settore scientifico-disciplinare MED/26,
settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di neuroscienze
umane di «Sapienza» - Università di Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA, repertorio n. 57/2019, prot.
n. 1069 del 4 giugno 2019 con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso;
nonché in stralcio:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
19E06804

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 06/D6, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: La
sclerosi multipla nella donna: gravidanza e menopausa, per il settore
scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6, presso il
Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università «La Sapienza» di
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA, repertorio n. 58/2019, protocollo n. 1071 del 4 giugno 2019 con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile: sul sito
web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
19E06805

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione riservata ai sensi dell’articolo 18,
comma 4 della legge n. 240/2010 per la chiamata di un
professore di prima fascia, settore concorsuale 03/C1 Chimica organica, per il Dipartimento di chimica.
È indetta la seguente procedura selettiva: un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia (procedura riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di chimica: un posto - settore concorsuale 03/C1 Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
19E06683

Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure selettive: tredici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di culture, politica e società - un posto - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientificodisciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis» - un
posto - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - Letteratura inglese;
un posto - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
Dipartimento di scienze chirurgiche - un posto - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche - un
posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica.
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia, procedura A;
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia, procedura B;
un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/01 - Statistica medica.
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
un posto - settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia
veterinaria.
Dipartimento di studi storici - un posto - settore concorsuale 14/B1
- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore scientificodisciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
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Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;

19E06684

Procedura di selezione riservata ai sensi dell’articolo 18,
comma 4 della legge n. 240/2010 per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
chimica.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia (procedura riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240/2010).
Dipartimento di chimica, un posto, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare INGIND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702765 - e-mail concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
19E06685

Dipartimento di scienze mediche:
un posto, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 – IV
piano – Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
– tel. 0116702765 – e-mail concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
19E06686

Procedure di selezione per la copertura di venti posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di chimica:

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

un posto, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:

un posto, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica (procedura A);

Dipartimento di chimica:
un posto, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
un posto, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
un posto, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
un posto, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

un posto, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica (procedura B);
un posto, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di culture, politica e società;
un posto, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/17 - Filosofie, religioni
e storia dell’India e dell’Asia centrale;
un posto, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
un posto, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
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Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi (procedura A);
un posto, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi (procedura B);
un posto, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
Dipartimento di fisica:
un posto, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - FIS/01 - Fisica sperimentale;
un posto, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina);
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
un posto, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:
un posto, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
un posto, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
un posto, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765 - e-mail concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
19E06687

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Sono indette procedure selettive per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 291 del 29 maggio 2019
Dipartimento
Dipartimento di ingegneria e architettura

Settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle costruzioni
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Settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

Posti
1
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Dipartimento di ingegneria e architettura

09/F1 - Campi elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici

1

Dipartimento di scienze della vita

05/I1 - Genetica e microbiologia

BIO/18 - Genetica

1

Dipartimento di studi umanistici

11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi

1

Dipartimento di scienze economiche,
aziendali, matematiche e statistiche

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
Dipartimento universitario clinico di
scienze della alimentazione e del
scienze mediche, chirurgiche e della salute ebenessere

MED/13 - Endocrinologia

1

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute 06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale docente,
e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558-2953/3264.
19E06702

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2019rtda007):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Biotecnologie

1

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
19E06643

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2019rtdb004):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Biotecnologie

1

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
19E06644
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACRI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti
di istruttore di vigilanza, categoria C e di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane, rende noto l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti
di istruttore di vigilanza, categoria C e di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo Comune di Acri, settore gestione risorse umane, via Roma
- 87041 Acri (CS); presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza municipale; inviata alla
seguente casella di Posta elettronica certificata istituzionale del Comune
di Acri (PEC) protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.acri.cs.it nella sezione bandi di concorso.
19E06752

COMUNE DI AGORDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, profilo professionale D1, presso il Comune di Agordo (BL)
- C.C.N.L. regioni/autonomie locali (ora funzioni locali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Agordo entro le ore 12,00 di lunedì 15 luglio 2019 secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it
sezione Amministrazione trasparente, link bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0437.643094; fax: 0437.694028; posta elettronica: ragioneria.
agordo@agordino.bl.it
19E06607

COMUNE DI ATRIPALDA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C1
Il Comune di Atripalda (AV) ha indetto una selezione pubblica per
la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore contabile,
categoria giuridica C1.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito
internet del Comune di Atripalda all’indirizzo www.comune.atripalda.
av.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
19E06620

COMUNE DI AUSTIS
Mobilità esterna, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, mediante procedura di mobilità esterna (passaggio diretto tra amministrazioni), per
l’assunzione a tempo indeterminato part-time, diciotto ore settimanali,
per la copertura di un posto nel profilo professionale C1, agente di polizia locale.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso.
Diario delle prove: sarà espletato un colloquio. Le date e le sedi
delle prove saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune di
Austis.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni
comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle
eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite ai
candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Austis
al seguente link: www.comune.austis.nu.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di
Austis, tel. 0784/67213.
19E06651

COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore amministrativo contabile.
Si avvisa che è emesso un avviso esplorativo di mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto vacante posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria di accesso C1, sviluppo economico C1/C6,
con contratto a tempo pieno e indeterminato presso il settore amministrativo contabile del Comune di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 21 giugno 2019, ore 12,00.
La data della selezione è la seguente: martedì 25 giugno 2019,
ore 9,30, presso la sede comunale, sita a Bergeggi - via De Mari, 28/d.
Copia integrale dell’avviso esplorativo di mobilità e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi di concorso).
19E06710
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COMUNE DI CALVIZZANO

COMUNE DI CAPANNORI

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, cui conferire l’incarico di responsabile del settore
affari generali e servizi alla persona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di agente di polizia municipale, categoria C1.

È indetto avviso pubblico di procedura selettiva, finalizzata alla
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata
non superiore al mandato della commissione straordinaria, ex art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al primo
settore affari generali e servizi alla persona.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto posti
di agente di polizia municipale, categoria giuridica C1.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.capannori.lu.it sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 luglio 2019.

Scadenza dei termini presentazione domande: quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale (tel. 0583/428263-0583/428379, e-mail personale@comune.capannori.lu.it) con il seguente orario: dalle ore 11,00
alle ore 13,00.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo Internet www.comune.calvizzano.na.it - Sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

19E06650

19E06615

COMUNE DI CASAPESENNA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D
È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma www.comunecampagnano.it nella sezione dell’Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma, settore I, risorse umane, p.zza C. Leonelli n. 15 - Campagnano
di Roma, tel. 06/90156047-20.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono state pubblicate in data 28 marzo 2019 all’albo on-line del
Comune di Casapesenna, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.comunedicasapesenna.ce.it sezione Amministrazione Trasparente,
sezione Bandi e concorsi, la graduatoria di merito e la relativa determina n. 143 del 28 marzo 2019 di approvazione degli atti per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con determina n. 626 del
4 dicembre 2017, della cui pubblicazione all’albo on-line del Comune è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 06 del 19 gennaio 2018, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E06745

19E06614

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per procedure di mobilità con scambio per il
profilo professionale di assistente sociale, categoria D.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande on-line - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio
2019. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
19E06629

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di quattro dipendenti con qualifica di istruttore amministrativo e
inquadramento nella qualifica, categoria C.
Scadenza domanda: 29 giugno 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541/966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e.mail buschinianna@cattolica.net
19E06742
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COMUNE DI CIMADOLMO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
da inserire nell’area 1 finanziaria, affari generali.
Il Comune di Cimadolmo intende coprire un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo, categoria D1, da inserire nell’area 1
finanziaria, affari generali, tramite mobilità esterna.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del 3 luglio 2019.
L’avviso e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili nel
sito internet istituzionale del Comune di Cimadolmo www.comune.
cimadolmo.tv.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
19E06744

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Reclutamento speciale a regime, per titoli ed esami a regime,
per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, per i servizi
del IV settore, ambito territoriale sociale XIV.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto concorso pubblico,
procedura di reclutamento speciale a regime, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% pari a diciotto/
trentasei ore, di due posti di assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1 (ex 7ˆ q.f. C.C.N.L. 31 marzo 1999) per i servizi del IV
settore - ambito territoriale sociale XIV.
La procedura concorsuale è finalizzata, ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera B), del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune
di Civitanova Marche, con funzioni corrispondenti ed equiparabili al
profilo relativo al posto messo a concorso, e di coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di
lavoro flessibile nel Comune di Civitanova Marche, con funzioni corrispondenti ed equiparabili al profilo relativo al posto messo a concorso.
Requisiti: per partecipare al bando i candidati devono possedere i
requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e sul sito web del sistema informativo della Provincia di Macerata, in particolare:
titolo di studio:
diploma di laurea in servizio sociale dell’ordinamento previgente al 1999;
laurea in scienza del servizio sociale classe 6 ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea in servizio sociale classe L-39
ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004;
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2, legge
n. 341/1990 oppure diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1989, n. 280 e relative equipollenze;
abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e
relativa iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta dal
candidato;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
idoneità alla guida e disponibilità alla guida dell’automezzo per
motivi di servizio;
possesso della patente di guida categoria B.
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Domanda di partecipazione: le domande dovranno essere redatte
sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile sul sito web del
Comune di Civitanova Marche e nel sito web del sistema informativo
provinciale (MC) e dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al
servizio protocollo comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche - piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC),
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del
termine per la presentazione delle domande, a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a mano presso il
servizio indicato entro e non oltre l’orario di sportello del medesimo
giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno festivo o non
lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo
successivo.
Sono ammesse le domande trasmesse tramite pec al seguente indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0733/822-250-231-265.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio comunale, sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.
civitanova.mc.it - Sezione Concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
19E06622

COMUNE DI ERACLEA
Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, del seguente personale:
un istruttore servizi tecnici, categoria C da assegnare all’area
ambiente e LL.PP.;
un istruttore direttivo servizi amministrativi, categoria D da
assegnare all’area ambiente e LL.PP.;
un istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C da
assegnare all’area servizi al cittadino;
un istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C da
assegnare all’area ambiente e LL.PP.;
un istruttore direttivo servizi economico-finanziari, categoria D
da assegnare all’area economico-finanziaria e R.U., ufficio tributi;
due agenti di polizia locale, categoria C da assegnare all’area
vigilanza.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea, ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
19E06806

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ispettore di polizia municipale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di ispettore di polizia municipale.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì 17 luglio 2019.
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Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it - Amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali e Suap- 0559125229.
19E06709
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sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano - via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 Gragnano (NA) tel. 081-8732356 e sul sito internet del
comune www.comune.gragnano.na.it sulla home page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».

COMUNE DI FIRENZE
Selezione pubblica, per la copertura di sei posti di esecutore
polivalente, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato,
personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
Si comunica la selezione pubblica per assunzione di personale
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999
(avviamenti numerici) per la copertura di sei posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di esecutore polivalente, categoria B1, CCNL
funzioni locali.
L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web di A.R.T.I. Agenzia Regionale Toscana per l’impiego all’indirizzo: https://arti.
toscana.it/concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie e nel sito web del
Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it (percorso: Menù /
Il Comune/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Selezioni
esterne/Bandi aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
19E06627

19E06610

COMUNE DI GUSPINI
Concorsi pubblici per la copertura di due posti di istruttore
tecnico geometra, con previsione di riserva prioritaria di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate, due
posti di istruttore agente di polizia locale ed un posto di
istruttore contabile, tutti categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
amministrativo vice segretario generale, servizio del personale, n. 67
del 17 maggio 2019, reg. gen. n. 404, il Comune di Guspini ha indetto
tre concorsi pubblici, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
dei posti di seguito indicati:
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, con previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli n. 678 e n. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNE DI FOLIGNO

due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C;

Mobilità volontaria esterna per la copertura di posti a
tempo pieno ed indeterminato in vari profili professionali
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
l’istituto della mobilità volontaria esterna tra enti, ai sensi dell’ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di posti a tempo pieno
ed indeterminato relativamente a vari profili professionali.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla mobilità e le modalità
di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali, disponibili, unitamente agli schemi di domanda per presentare la candidatura,
sul portale web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it),
nonché all’albo pretorio dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
19E06708

COMUNE DI GRAGNANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo e di un posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di una unità di personale di categoria B, posizione giuridica B3, con
profilo professionale collaboratore amministrativo e di una unità di personale di categoria B, posizione giuridica B1, con profilo professionale
esecutore amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai

un posto di istruttore contabile, categoria C.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati negli avvisi integrali reperibili sul
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.comune.
guspini.su.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione
1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di
Concorso».
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune, servizio personale - via Don Minzoni n. 10
- 09036 Guspini.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.guspini.vs.it - con le modalità meglio
illustrate nel testo integrale degli avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove, con indicazione della sede, del giorno e
dell’ora stabiliti, verranno resi pubblici esclusivamente mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale
dell’ente http://comune.guspini.su.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione
di 2° livello «Bandi di Concorso».
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale degli
avvisi. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale,
tel. 070/9760208.
19E06612
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COMUNE DI LARCIANO
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COMUNE DI LIMBIATE

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria giuridica
C, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto.
Il testo integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, ed il fac-simile
della domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
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».
19E06595

Mobilità esterna per la copertura di un posto di esecutore
tecnico, operaio, categoria B1, a tempo indeterminato e
part-time 75%.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al servizio polizia locale.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di due posti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, da
assegnare al servizio polizia locale.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Concorsi e/o
in > home.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere
dal 27 maggio 2019 e sino alle ore 23,59 del giorno 26 giugno 2019.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale:
tel. 02/99097229/243.
19E06628

COMUNE DI LOMAGNA

Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di esecutore tecnico (operaio), categoria giuridica B1, a tempo indeterminato e part-time al 75%, mediante passaggio
diretto.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore, categoria B, a tempo indeterminato e part-time,
area finanziaria, qualità, servizi informatici, segreteria,
cultura, sport e affari generali, protocollo.

Il testo integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, ed il fac-simile
della domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it

È indetta selezione per la copertura di un posto a tempo part-time
ed indeterminato, categoria B, ex B3, profilo professionale collaboratore - individuato, in dotazione organica, nell’area finanziaria - qualità - servizi informatici - segreteria - cultura - sport e affari generali
- protocollo.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 del
18 luglio 2019.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it nonché alla sezione
«Bandi di concorso»: http://lomagna.trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/trasparenza
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al Comune di Lomagna tel. +39.039.9225113 (Conti Patrizia)
+39.039.9529932 (Massironi Barbara) - e-mail: comune@comune.
lomagna.lc.it

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
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».
19E06596

Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C1,
a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto.
Il testo integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, ed il fac-simile
della domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
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».
19E06597

19E06609

COMUNE DI MACERATA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del servizio welfare e cultura, a tempo pieno e determinato
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 636/49 del
16 maggio 2019 è stata indetta selezione pubblica per l’assunzione a
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, con incarico a contratto, di un dirigente del servizio
«Welfare e cultura».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica con indicazione
delle modalità di partecipazione per la presentazione delle domande è
disponibile nel sito istituzionale del Comune di Macerata all’indirizzo
http://www.comune.macerata.it/ nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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COMUNE DI ORVIETO

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Macerata, con le modalità specificate nell’avviso, perentoriamente entro
il giorno 15 luglio 2019.
19E06623

COMUNE DI MONTEMARCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il IV settore urbanistica
ed ambiente.

4a Serie speciale - n. 47

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto di dirigente di polizia locale
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di dirigente di polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio personale del Comune di Orvieto entro le ore 12,00 del 28 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 - 306320.
19E06604

Il Comune di Montemarciano ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica D1, da
assegnare al IV settore operativo «Urbanistica ed ambiente».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Montemarciano entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Montemarciano: www.comune.montemarciano.ancona.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Montemarciano - ufficio risorse umane - via Umberto I n. 20 - Montemarciano
(AN) - tel. 071.9163313 - mail: ufficiopersonale@comune.montemarciano.ancona.it

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio personale del Comune di Orvieto entro le ore 12,00 del 28 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 - 306320.
19E06605

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto di operaio specializzato, categoria B1

19E06608

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico riservato, per la copertura di due posti
di specialista bibliotecario/a, categoria D, a tempo pieno,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani
di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni (non ancora compiuti
all’atto di stipula del contratto formazione e lavoro) per l’assunzione
di due figure di specialista bibliotecario/a a tempo pieno, categoria D,
CCNL Comparto Funzioni locali, mediante contratto di formazione e
lavoro della durata di mesi ventiquattro.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio personale del Comune di Orvieto entro le ore 12,00 del 28 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 - 306320.
19E06606

COMUNE DI PALMI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane, tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.
monza.it

È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243 - e-mail:
ufficio.personale@comunedipalmi.it - pec: protocollo.palmi@asmepec.it

19E06740

19E06624

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore economico-finanziario.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, di cui
all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
settore economico-finanziario.
I requisiti e le modalità per la partecipazione sono indicati nell’avviso integrale, pubblicato nel sito internet www.comune.pollenatrocchia.
na.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domanda: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 47

Mobilità, per esami, per la copertura di nove posti di istruttore didattico culturale, insegnante di scuola materna,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di nove posti di istruttore
didattico culturale - insegnante di scuola materna, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E06600

Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 081/8936731 Pec protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it

Mobilità, per esami, per la copertura di quattro posti di
istruttore didattico culturale, educatore nido, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.

19E06616

Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di quattro posti di istruttore
didattico culturale - educatore nido, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI RICCIONE
Mobilità, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di dieci posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E06598

Mobilità, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di sette posti di istruttore
direttivo amministrativo finanziario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E06599

19E06601

Mobilità, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale ausiliario del traffico, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale verticale sei mesi annui.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale verticale sei mesi annui.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E06602

Mobilità, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
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Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E06603

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, settore tecnico.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali
ed indeterminato, settore tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.san-benedetto-po.mn.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono,
altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione
(tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail segreteria@comune.sanbenedetto-po.mn.it).
19E06707
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro di Feletto (TV) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Pietro di Feletto (tel. 0438-486513) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpietrodifeletto.
tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi
di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 15 luglio 2019.
19E06630

COMUNE DI SANT’EGIDIO
DEL MONTE ALBINO
Annullamento dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile e di tre posti di
istruttore amministrativo.
Si comunica che il concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time undici ore settimanali e il concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali, entrambi pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 46
dell’11 giugno 2019, devono considerarsi annullati in quanto pubblicati
per mero errore materiale.
19E06879

COMUNE DI SANDRIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area edilizia privata, urbanistica, commercio.

COMUNE DI SAN VINCENZO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
area edilizia privata, urbanistica, commercio.
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
giorno 15 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e
requisiti e data delle prove è disponibile sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sandrigo.vi.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sandrigo (VI) tel. 0444-461616 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio di polizia municipale - area 2 servizi alla persona e affari generali.

19E06626

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì
15 luglio 2019.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali - presso il Comune di San
Pietro di Feletto.

Il Comune di San Vincenzo indice un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
agente di polizia municipale, categoria C, presso il servizio di polizia
municipale, area 2 servizi alla persona e affari generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo: http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«Concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale tel. 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@
comune.sanvincenzo.li.it
19E06625
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COMUNE DI SARNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, operaio specializzato, conduttore mezzi pesanti, categoria B3, a tempo
parziale ventidue ore settimanali ed indeterminato, presso
l’area tecnica servizi esterni.
Il Comune di Sarnano, con sede in via G. Leopardi n. 1,
tel. 0733/659911 - 0733/659927, Pec comune.sarnano@pec.it - e-mail
info@comune.sarnano.mc.it indice, in esecuzione della determina dirigenziale n. 56 del 20 maggio 2018, bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale, ventidue
ore settimanali ed indeterminato, di collaboratore professionale, operaio
specializzato, conduttore mezzi pesanti, categoria giuridica B3, posizione economica B3, presso l’area tecnica servizi esterni.
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato al bando, rinvenibile sul sito www.comune.sarnano.mc.it
devono pervenire al Comune di Sarnano entro e non oltre le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione.
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magistrali: LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura ed ingegneria edile - architettura; LM-23 - Ingegneria civile;
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 - Ingegneria della sicurezza; LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
lauree specialistiche: 3-S - Architettura del paesaggio; 4-S Architettura e ingegneria edile; 28-S - Ingegneria civile; 38-S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54-S - Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale.
Termine di presentazione delle domande: 22 luglio 2019 - ore 12,00.
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
del Comune di Ticineto al seguente link: http://www.studiok.it/trasparenza/ticineto/index.php?option=com_content&view=article&id=148&
Itemid=27
Informazioni presso l’ufficio personale: piazza della Meridiana
n. 1 - 15040 Ticineto (AL) - tel. 0142411117 - fax: 0142411600 - e-mail:
info@comune.ticineto.al.it - pec: protocollo@pec.comune.ticineto.al.it
19E06621

19E06618

COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI TEULADA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un bando pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di
cui all’art. 1, legge n. 68/1999. Il bando integrale e fac simile domanda
sono in pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune, al n. 555 del
15 maggio 2019 e nella sezione Amministrazione trasparente - concorsi
all’indirizzo www.comune.teulada.ca.it Il bando integrale e il modello
di domanda possono essere scaricati dal suddetto sito. Termine per la
presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ulteriori informazioni
possono essere richieste all’ufficio segreteria tel. 0709270029 e all’indirizzo posta elettronica protocollo@pec.comune.teulada.ca.it

Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di dodici posti
di istruttore educativo - scuole dell’infanzia, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rimanda all’avviso di stabilizzazione per soli titoli per la copertura di dodici posti di «istruttore educativo (scuole dell’infanzia)», categoria C, a tempo pieno e indeterminato - aperta con determinazione dirigenziale n. 1411 del 30 maggio 2019, per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 1° luglio 2019.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754919/4839. L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it sezione Bandi e concorsi, Concorsi.
19E06746

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

19E06649

COMUNE DI TICINETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico direttivo,
categoria D, posizione economica D1, area tecnica/amministrativa: servizi urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali, servizi cimiteriali, commercio, relazioni esterne.
Titolo di studio richiesto:
diplomi di laurea ordinamento previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizio
anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C.1 presso l’area amministrativa, servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare a tempo
pieno ed indeterminato.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di Trivignano Udinese www.comune.trivignano-udinese.ud.it
le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 dell’8 luglio
2019.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio personale al n. 0432 999002 o via mail segreteria@
com-trivignano-udinese.regione.fvg.it

classi delle lauree triennali decreto ministeriale n. 509/1999;
classi delle lauree triennali decreto ministeriale n. 270/2004;

19E06711
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COMUNE DI VALENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato, presso il quinto settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente, presso il quinto settore lavori
pubblici.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione
è reperibile all’albo pretorio on-line del Comune di Valenza e sul sito
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di I livello Amministrazione Trasparente - sezione di II livello Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, e secondo
le modalità previste dal bando.
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Gli avvisi integrali e gli schemi di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di tel. 0832.969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo: annamaria.marasco@comune.veglie.le.it
19E06613

COMUNE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
negli anni 2019 e 2020 di tre posti di educatore scuola
materna/assistente all’infanzia, categoria C, con possibilità di estendere fino a ventotto unità a seguito degli esiti
della procedura di mobilità obbligatoria in corso.

19E06619

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time trentatré ore.
Il Comune di Varano Dè Melegari ha indetto la selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria tra amministrazioni
diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservato
a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle
assunzioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parttime - trentatré ore, categoria D, profilo professionale istruttore direttivo
contabile.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 10,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda nonché il fac-simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Varano Dè Melegari all’indirizzo: http://www.comune.varano-demelegari.pr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al settore amministrativo
tel. 0525.550561.

È indetto con determinazione dirigenziale PDD n. 1192 del
29 maggio 2019, concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento negli anni 2019 e 2020 di tre posti nel profilo professionale di
educatore scuola materna/assistente all’infanzia, categoria C, con possibilità di estendere fino a ventotto unità a seguito degli esiti della procedura di mobilità obbligatoria in corso ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001. (Codice 02/2019).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 041/2748790.
19E06765

COMUNE DI VINOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C

19E06611

COMUNE DI VEGLIE

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di cinque posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.

Il responsabile del settore affari generali, legali e servizi alla persona rende noto che sono indette procedure di mobilità esterna volontarie per l’assunzione delle seguenti unità di personale con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1;
un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1;
un perito agrario, categoria C, posizione economica C1.

Il calendario ed il luogo delle prove verranno comunicati, con un
preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prova, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’ente www.comune.vinovo.to.it sezione Bandi di Concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
è disponibile presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile
dal sito internet www.comune.vinovo.to.it - sezione Bandi di Concorso.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E06617
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PROVINCIA DI LECCO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno, con riserva
prioritaria per le Forze armate ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 da destinare ai
Comuni della Provincia.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno da destinare ai comuni della provincia, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2019.
Per il profilo di istruttore direttivo amministrativo è richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche ovvero laurea breve/triennale, laurea specialistica/magistrale, entrambe equipollenti o equiparate alle lauree citate.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata al trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove e ogni utile informazione e comunicazione,
oltre che la graduatoria finale di merito verranno rese note solo ed
esclusivamente per mezzo del sito web della Provincia di Lecco www.
provincia.lecco.it
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
30 novembre 2019.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco,
direzione organizzativa II, organizzazione e risorse umane, tel. +39
0341/295316, e-mail risorseumane@provincia.lecco.it
19E06764
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore pianificazione, servizio edilizia privata del Comune di Montechiarugolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, con profilo di istruttore tecnico, categoria giuridica
C, posizione economica C1, C.C.N.L. personale non dirigente del comparto funzioni locali, da assegnare al settore pianificazione, servizio
edilizia privata del Comune di Montechiarugolo (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense, secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione ed il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Montechiarugolo www.comune.montechiarugolo.pr.it nella
sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.

19E06733

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere,
ruolo professionale, riservato a titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato nel profilo a concorso.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 182 del
27 marzo 2019, in conformità con le norme in materia concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N. dettate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, dal decreto legislativo 502/1992 e dal decreto
legislativo n. 165/2001, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un
posto con profilo professionale di dirigente ingegnere - ruolo professionale, riservato a titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato nel profilo a concorso presso l’A.O. dei Colli, ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegata, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi
s.n.c., cap. 80131 Napoli, secondo le seguenti modalità entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»:

mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo aziendale ubicato presso l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla via L. Bianchi
s.n.c., aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle
ore 15,00;
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento; per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il timbro e la data dell’ufficio accettante;
in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta
elettronica certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: concorsi.aocolli@pec.it
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione al concorso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo,
il termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente
successivo lavorativo.
Si comunica altresì che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura concorsuale, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del
15 aprile 2019, mentre i fac-simile della domanda di partecipazione,
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o delle certificazioni
da allegare alla stessa, saranno disponibili anche in formato .word per
un eventuale utilizzo sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it sezione
Concorsi, solo successivamente alla pubblicazione del presente avviso
ed alla conseguente apertura dei termini di presentazione delle istanze
di partecipazione.
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E06652

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di personale dirigenziale area medica, varie discipline, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 35 del
22 gennaio 2019, sono stati indetti, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N., concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di posti di personale dirigenziale, area medica, varie discipline qui di seguito elencati:
due dirigente medico - anatomia patologica;
sei dirigente medico - chirurgia generale;
quattro dirigente medico - chirurgia toracica;
quattro dirigente medico - chirurgia vascolare;
tre dirigente medico - gastroenterologia o chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva o chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;
tre dirigente medico - oftalmologia;
quattro dirigente medico - otorinolaringoiatria;
due dirigente medico - malattie apparato respiratorio.
Le domande di ammissione all’espletamento delle succitate procedure
concorsuali, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno
pervenire all’attenzione del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c.,
cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite
procedura telematica, presente nel sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo al
concorso prescelto pubblicato nel B.U.R.C. n. 20 dell’8 aprile 2019.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di
cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che i testi integrali dei bandi relativi alle suddette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E06653

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente sanitario farmacista, farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, area sanitaria non medica.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 168 del
21 marzo 2019, è stato indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di posti di
personale dirigenziale, area sanitaria non medica, relativa disciplina qui
di seguito elencato:
sei - dirigente sanitario farmacista - farmacia ospedaliera;
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Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato nel B.U.R.C.
n. 21 del 15 aprile 2019.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di
cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del 15 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E06654

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore, amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 170 del
21 marzo 2019, è stato indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di otto
unità di personale di comparto con profilo professionale di collaboratore, amministrativo professionale, categoria D.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel B.U.R.C.
n. 24 del 6 maggio 2019.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di
cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che i testi integrali dei bandi relativi alle suddette
procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione
nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E06655
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AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
DI CATANIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di pediatria.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 231 del
14 novembre 2017 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa disciplina pediatria, da espletarsi con le modalità
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto-legge
n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012,
dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483
e n. 484, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate
al decreto dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato nella GURS n. 4 del 23 gennaio 2015 - parte I, recepite da questa
azienda con deliberazione n. 422 del 10 luglio 2015.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 20 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E06658

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

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 29 dicembre 2017, Serie speciale
- «Concorsi».

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

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

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 247 del 9 maggio 2019, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti
di dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri, assistente amministrativo, tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881/732390.

19E06748

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO-PAUSILIPON DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di operatore socio sanitario, categoria BS.
In esecuzione della deliberazione n. 174 del 9 aprile 2019 è stato
indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, in osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, per la copertura di quaranta posti di operatore socio sanitario, categoria BS.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 maggio 2019
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5281).
19E06741

19E06715

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia,
a tempo indeterminato, da assegnare alla U.O.C. di chirurgia d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 108 del
28 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di dirigente medico della disciplina chirurgia, da assegnare alla
U.O.C. di Chirurgia d’urgenza, presso 1’A.O.U. «San Giovanni di Dio
e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 marzo 2019 e
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06670

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia, a
tempo indeterminato, da assegnare alla U.O.C. chirurgia
generale e trapianti di rene.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 108 del
28 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, con contratto a tempo indeterminato, di dirigente
medico - disciplina chirurgia, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia generale e trapianti di rene presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 marzo 2019
e sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06671
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berazione n. 259 del 28 febbraio 2019, devono essere presentate entro
il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Vengono fatte salve le istanze già presentate per tutte le altre discipline per le quali rimangono fermi i termini e modalità di cui alla deliberazione n. 259 del 28 febbraio 2019.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in piazza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della U.O.C. Risorse umane avv. M. L. Curti
- tel. 091/6662423 - email: marialuisa.curti@arnascivico.it - dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it - dirigente U.O.S. stato giuridico dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it
19E06673

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura termini della mobilità volontaria regionale ed
interregionale, per soli titoli, per la copertura, a tempo
pieno, di taluni posti della dirigenza medica e delle aziende
sanitarie del Bacino Occidentale/Orientale.
È indetta riapertura termini avviso pubblico di mobilità volontaria
regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura fra le aziende
e gli enti del comparto del S.S.N. e contestuale indizione concorso pubblico per la copertura a tempo pieno dei posti della dirigenza medica
disciplina di neurochirurgia per due posti dell’Azienda sanitaria del
bacino occidentale, AOUP Paolo Giaccone, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
n. 32 del 23 aprile 2019.
Vista la deliberazione n. 254 del 28 febbraio 2019, con la quale
è indetto avviso di mobilità, per soli titoli, fra le aziende e gli enti del
comparto del S.S.N. per la copertura a tempo pieno dei posti della dirigenza medica varie discipline, dato atto che nel suddetto avviso, per
mero errore materiale, non sono stati ricompresi due posti per la disciplina di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera policlinico universitario Paolo Giaccone, vengono riaperti di giorni quindici i termini del
suddetto bando limitatamente alla disciplina di neurochirurgia per due
posti dell’Azienda ospedaliera policlinico universitario Paolo Giaccone.
Le domande di mobilità e di concorso, nelle modalità di cui alla deli-

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E06661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E06662
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di medicina
generale del P.O. San Paolo.
In esecuzione delle deliberazioni n. 140 del 14 marzo 2019 e n. 201
del 22 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina generale del P.O. San Paolo.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 22 del giorno 23 aprile 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica, concorsi
e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/2542201-2211,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

4a Serie speciale - n. 47

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1046 del
24 aprile 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del
9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio on
line - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).

19E06808
19E06712

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo
indeterminato.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Nola con lo st.
di Pollena.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1182 del
9 maggio 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del
16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio on
line - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).

In esecuzione della deliberazione n. 360 del 9 aprile 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Nola con lo st. di Pollena.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 6 maggio 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E06657

19E06713

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1021 del
24 aprile 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del
9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio on
line - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538- 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E06714

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1016 del
18 aprile 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tredici posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria di Taranto, 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 pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo pretorio on line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi - Assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano - Tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle
ore 14,00).
19E06738

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti
di dirigente farmacista, a tempo indeterminato, disciplina
di farmacia territoriale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1169 del
9 maggio 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
farmacista disciplina di farmacia territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del
16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio online - sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E06749

4a Serie speciale - n. 47

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di sette
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del
9 maggio 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente
medico disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio online - sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - Tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E06750

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di dirigente farmacista, a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1173 del
9 maggio 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente
farmacista disciplina di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del
16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio online - sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - Tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E06751

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI ANCONA
Concorso pubblico unificato per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo
indeterminato.
In attuazione della determina n. 702/DG/ASUR dell’11 dicembre
2018 integrata con la determina n. 159/DG/ASUR del 1° aprile 2019
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge,
si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di due
posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato, ruolo: sanitario, profilo
professionale: area medica e delle specialità mediche, posizione e disciplina: dirigente medico nella disciplina di psichiatria.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932517 - 0721 1932535 - 0721
1932556 - 0721 1932583, dalle ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato.
19E06667

Concorso pubblico unificato per la copertura di due posti
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato.
In attuazione della determina n. 223/DG/ASUR del 15 aprile 2019
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge,
si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di due
posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato, ruolo: sanitario, profilo
professionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche, posizione e
disciplina: dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
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 «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535 - 0721
1932517 - 0721 1932556, dalle ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato.
19E06668

Concorso pubblico unificato per la copertura di un posto
dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
In attuazione della determina n. 225/DG/ASUR del 15 aprile 2019
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un posto
come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato, ruolo: sanitario, profilo
professionale: area della medicina diagnostica e dei servizi, posizione e
disciplina: dirigente medico nella disciplina di patologia clinica.
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 «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535 - 0721
1932517 - 0721 1932556, dalle ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato.
19E06669

4a Serie speciale - n. 47

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di oncologia, da
assegnare alla U.O.C. oncologia.
In attuazione della determina n. 368/AV1 dell’8 aprile 2019 adottata dal direttore dell’area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico: incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo
sanitario, profilo professionale area medica e delle specialità mediche,
posizione e disciplina di dirigente medico e direttore di struttura complessa di oncologia.
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 «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 35 del 9 maggio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
19E06753

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario dietista,
categoria D.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione di euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino
di c/c postale n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432/554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E06674

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
«Avvisi e concorsi» - del 12 giugno 2019 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione BANDI GARE E
CONCORSI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373/280219.
19E06807

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di reumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 19 serie avvisi e concorsi, in data 8 maggio 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso → Bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
19E06676

Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitativa, direttore della struttura complessa
presidi territoriali (POT E PRESST).
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina medicina fisica e riabilitativa, direttore della struttura complessa «Presidi
territoriali (POT e PRESST)».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 19 serie avvisi e concorsi, in data 8 maggio 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso → Bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
19E06677

4a Serie speciale - n. 47

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di sei incarichi di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sei incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 23 del 5 giugno 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E06743

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 15 maggio
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02/994302755-2756.
19E06660

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di programmatore, categoria C, personale tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, categoria C, personale tecnico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 19 dell’8 maggio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio acquisizione/reclutamento personale dipendente ASST degli Spedali Civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

19E06656

Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 144
dell’8 maggio 2019.

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere gestionale dell’area della
dirigenza PTA del Servizio sanitario nazionale, a tempo
indeterminato.
Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere gestionale dell’area della dirigenza PTA del
Servizio sanitario nazionale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate all’ATS Sardegna, struttura complessa ricerca e selezione delle risorse umane, via
Piero della Francesca n. 1 - Località Su Planu - 09047 Selargius (CA)
e trasmesse esclusivamente tramite Pec all’indirizzo bandiricercaselez.
risumane@pec.atssardegna.it
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 «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://www.
atssardegna.it - albo pretori - bandi di concorso e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
delle risorse umane, tel. 079/2061919.
19E06735

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria - 1° piano - settore 15
- ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it
19E06647

Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura
complessa, di dirigente medico di psichiatria, direttore
dell’U.O. centro salute mentale Centro/Nord del DAISM
DP.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di psichiatria direttore dell’U.O. Centro salute mentale Centro/Nord del DAISM
DP nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara, con l’osservanza delle
norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico, direttore dell’U.O. Servizi
sanitari 2.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico direttore dell’U.O.
Servizi sanitari 2 nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della
«direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 144
dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria - 1° piano - settore 15
- ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it
19E06648
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

CASA DELL’ACCOGLIENZA BALDO SPREA
DI ILLASI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, categoria C/C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico. per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 144 dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it
- link bandi, concorsi, incarichi.
19E06672

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
taluni posti, per vari profili professionali.
Sono indetti presso questa azienda i seguenti bandi di concorso
pubblico:
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 «Scienza dell’alimentazione e dietetica»
riservato ai possessori dei requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20,
del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 rivolto ai candidati
dell’uno e dell’altro sesso;
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 «Cardiologia», riservato ai possessori dei
requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20, del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di collaboratore tecnico professionale
(categoria D), rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
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 «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, serie avvisi e Concorsi, n. 22 del
21 maggio 2019 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl
Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo pretorio, alla voce
avvisi concorsi e mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad esso allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia, in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. risorse umane - trattamento giuridico personale dipendente, tel. 075/8509525 - 8509570.
19E06747

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C/
C1, C.C.N. L. regioni/autonomie locali, da impiegare presso la sede di
p.zza B. Sprea n. 18 - Illasi (VR).
Requisiti di ammissione oltre quelli fissati nel bando:
titolo di studio: laurea di primo livello in fisioterapia, (classe
SNT2, professioni sanitarie della riabilitazione),
ovvero
diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto ministeriale sanità n. 741 del 14 settembre 1994, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni,
ovvero
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del decreto ministeriale sanità
27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (info@baldosprea.it - 045/7834037).
19E06737

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo a cui assegnare l’incarico di
segretario direttore, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo a cui assegnare/conferire l’incarico di segretario direttore,
inquadramento come previsto da C.C.N.L. regioni/autonomie locali.
Requisiti specifici:
titolo di studio richiesto: laurea specialistica o magistrale o del
vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia, scienze politiche o
equipollenti;
esperienze professionali: esperienza di almeno cinque anni
presso enti, aziende, strutture pubbliche che erogano direttamente prestazioni di natura socio-sanitaria, con funzioni ascrivibili almeno alla
categoria D, secondo l’ordinamento del C.C.N.L. regioni ed autonomie
locali od equipollenti secondo gli altri contratti pubblici di comparto,
purché in attività o con competenze attinenti al conferimento dell’incarico; ovvero esperienza di almeno cinque anni di direzione presso
il settore privato, in strutture che erogano direttamente prestazioni di
natura socio-sanitaria, purché in attività o con competenze attinenti al
conferimento dell’incarico.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria n. 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI), entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, tramite servizio postale con lettera raccomandata a.r. o presentate, entro la stessa data, direttamente all’ufficio protocollo dell’ente,
durante il seguente orario: 9,30 - 12,30 oppure tramite Pec sersepanizzoni@verimail.it
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Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione, oltre che a tutte le comunicazioni inerenti alla procedura incluse
le date delle prove saranno disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione Concorsi. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
L’ufficio del personale è a disposizione per chiarimenti,
tel. 0444/611200 interno 1, personale@sersepanizzoni.it
19E06736

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa UOC
ortopedia e traumatologia Piombino Elba, Azienda USL
Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 184 del 3 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche), per la direzione della
struttura complessa «U.O.C. Ortopedia e traumatologia Piombino Elba»
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (67/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale nord-ovest - 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 italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato alla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 15 maggio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C. Procedure concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/866227
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
19E06663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di anatomia patologica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del
16 maggio 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche: U.O.C. Affari generali e P.,
tel. 0972/726320.
19E06664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
clinico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere clinico,
categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del
16 maggio 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche: U.O.C. Affari generali e P.,
tel. 0972/726320.
19E06665

19E06675

Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti della dirigenza medica.

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di radioterapia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di radioterapia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del
16 maggio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di radioterapia;
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di gastroenterologia.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2019.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche: U.O.C. Affari generali e P.,
tel. 0972/726320.
19E06666
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di pediatria e neonatologia, livello dirigenziale, ruolo sanitario medici, a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche, presso l’Ospedale
Sacro Cuore di Gesù di Benevento.
In esecuzione della delibera del Presidente n. 129 del 20 maggio
2019 si è decisa la riapertura dei termini del predetto avviso di concorso
pubblico con ampliamento da due a tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria e neo-natologia.

4a Serie speciale - n. 47

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 55 del 6 agosto 2018 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato la domanda potranno integrarla o modificarla entro il termine sopra previsto. In mancanza si considererà valida quella già presentata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento - viale Principe di
Napoli n. 14/A - 82100, tel. 0824-771111.
19E06659

ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA
Concorso per l’assunzione di cinque assistenti, profilo tecnico, con esperienza nel campo della supervisione e/o
manutenzione di apparati produttivi industriali.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione di
cinque assistenti - profilo tecnico con esperienza nel campo della supervisione e/o manutenzione di apparati produttivi industriali.
I vincitori lavoreranno a Roma presso il Servizio Banconote,
struttura caratterizzata da una spiccata specificità industriale, connessa
con la produzione delle banconote in euro, e da una elevata proiezione
internazionale.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale conseguito con un voto di almeno 80/100 o 48/60;
2. diploma di istituto tecnico superiore(1) conseguito successivamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o,
in alternativa,
esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno due
anni, maturata dopo il conseguimento del diploma di cui al punto 1 e
comunque successivamente al 31 dicembre 2013, in attività di lavoro
dipendente o autonomo nel campo della supervisione e/o manutenzione
di apparati produttivi industriali.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti
equivalenti ai diplomi sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Per il diploma di istruzione secondaria di cui al punto
1 l’equivalenza deve riferirsi anche al voto, corrispondente ad almeno
80/100. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica entro il termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 2);
3. età non inferiore agli anni diciotto;
(1) Gli istituti tecnici superiori forniscono percorsi di formazione
terziaria professionalizzante non universitaria, attivabili solo successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

4. cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso;
5. idoneità fisica alle mansioni. In relazione alle attività da svolgere si richiede la piena funzionalità dell’apparato osteo-mio-articolare,
dell’udito e della vista, quest’ultima eventualmente corretta con l’uso di
occhiali o lenti (cfr. successivo art. 9);
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Banca d’Italia (cfr. successivo art. 8).
I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza
del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data
di assunzione.
La Banca d’Italia verificherà l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando e dei titoli dichiarati dai candidati ai fini
dell’eventuale preselezione (cfr. successivo art. 3); la verifica potrà aver
luogo in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle
prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti o dei titoli
previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 30 luglio 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. successivo art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte
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hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali, all’indicazione nella domanda on-line di un indirizzo
errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione da parte del
candidato del cambiamento di indirizzo.
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Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Commissioni e prove di concorso

Art. 3.

La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di
sovrintendere alle prove di concorso.

Preselezione per titoli
Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano
più di seicento, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli
delle candidature per individuare seicento candidati da ammettere alla
prova scritta (cfr. successivo art. 5). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo
il punteggio attribuito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi
(o titolo e voto equivalenti):

da 80/100 a 84/100

oppure

da 48/60 a 50/60

punti 1,00

da 85/100 a 87/100

oppure

da 51/60 a 52/60

punti 2,00

da 88/100 a 90/100

oppure

da 53/60 a 54/60

punti 3,00

da 91/100 a 94/100

oppure

da 55/60 a 56/60

punti 4,00

da 95/100 a 97/100

oppure

da 57/60 a 58/60

punti 5,00

da 98/100 a 100/100
e lode

oppure

da 59/60 a 60/60
e lode

punti 6,00

Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nel programma allegato e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede:
una prova tecnica consistente nello svolgimento di 2 quesiti a
risposta sintetica, anche su casi pratici e/o a contenuto progettuale, scelti
dal candidato tra quelli proposti dalla commissione;
un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità.
La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione della prova scritta, la commissione verifica: le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza,
completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica, correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni,
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte).

Nella graduatoria preliminare i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base del
voto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. successivo
art. 5) i candidati classificatisi nelle prime seicento posizioni nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione della votazione utile ai fini della graduatoria di merito del
concorso (cfr. successivo art. 7).
I risultati conseguiti nella preselezione, con l’indicazione
dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili a
ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it entro il mese di settembre 2019. Tale comunicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 4.
Convocazioni
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia entro il mese di settembre 2019, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di svolgimento della prova scritta anche tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
Esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di settembre 2019.

La prova tecnica è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e 2 i quesiti. Ogni quesito può essere valutato fino a un massimo di 30 punti.
La prova, valutata fino a un massimo di 60 punti, è superata da coloro
che ottengono una votazione complessiva di almeno 36 punti e che in
ciascun quesito abbiano ottenuto una votazione di almeno 15 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno superato la prova tecnica ed è valutato fino a un massimo di 4
punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
delle due votazioni utili (prova tecnica e lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione assume valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati che superano la prova scritta vengono ammessi a sostenere una prova orale consistente in un colloquio sulle materie indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio il percorso di studi e le eventuali esperienze
professionali maturate.
La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, è volta ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese
è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo
dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale è valutata fino a un massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che ottengono una votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale
comunicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
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Art. 6.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 4) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento d’identità.
Art. 7.
Graduatoria
La votazione complessiva dei candidati idonei è determinata dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in
entrambe le prove le votazioni minime previste dall’art. 5.
La commissione compila la graduatoria di merito seguendo l’ordine decrescente di votazione complessiva.
La Banca d’Italia forma la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
entro tre anni dalla data di approvazione.
La graduatoria viene pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.
it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 7 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 9.
Visita medica
Per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 5, la
Banca d’Italia può sottoporre le persone utilmente classificate a visita
medica, anche successivamente all’assunzione.
Art. 10.
Nomina e vincolo di permanenza
Le persone utilmente classificate dovranno comunicare alla Banca
d’Italia - qualora non abbiano già provveduto nella domanda on-line un indirizzo di Posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate,
a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un
indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione delle persone utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione (cfr. art. 1).
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Le persone classificate in posizione utile all’assunzione sono nominate in prova come assistente - profilo tecnico. Al termine del periodo
di prova della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una
sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Le persone nominate devono prendere servizio entro il termine
comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per
giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine,
decadono dalla nomina, come previsto dal regolamento del personale
della Banca d’Italia.
Non sarà consentito presentare domanda di trasferimento prima
che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso la Struttura di
prima assegnazione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per l’accertamento del requisito di assunzione
della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme
regolamentari della Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere
la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza di Monte Citorio n. 121 - Roma.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il
Capo pro tempore di tale servizio.
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4) godimento dei diritti politici;

ALLEGATO

5) idoneità fisica all’impiego;
6) non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso
la pubblica amministrazione per difetto dei requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla selezione ed all’assunzione;

PROGRAMMA
Prova scritta
Svolgimento di 2 quesiti a risposta sintetica su:
Automazione industriale e teoria dei sistemi;
Elementi costruttivi di macchine ed elementi di meccanica
applicata;
Macchine elettriche e analisi dei sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzo dell’energia elettrica;
Controlli automatici di processo;
Elementi di elettronica industriale;
Strumenti di misurazione, regolazione e controllo;
Controllori logici programmabili (PLC) e controllo digitale;
Criteri di organizzazione e gestione dei processi di manutenzione;
Tecniche di diagnostica manutentiva per macchine e sistemi di
produzione industriale;
Analisi dei guasti;
Gestione del magazzino e delle scorte;
Sistemi informativi e reti di calcolatori;
Internet of things e integrazione dati per la produzione e la
manutenzione.
Elaborato in lingua inglese.

7) possesso di un diploma di laurea.
Tutti i requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione. I suddetti requisiti debbono permanere
anche al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per
l’assunzione in ruolo, comporta in qualunque tempo la risoluzione del
rapporto di impiego eventualmente costituito.
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente del Collegio geometri e geometri laureati di Bologna, via della
Beverara n. 9 - Bologna, dovrà essere spedita alla sede del Collegio
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo
di Posta elettronica certificata del Collegio collegio.bologna@geopec.it
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato sul sito del Collegio
geometri e geometri laureati di Bologna http://www.collegiogeometri.
bo.it
19E06766

Prova orale
Oltre alle materie previste per la prova scritta, la prova orale potrà
vertere su argomenti inerenti alla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il percorso di studi e le eventuali esperienze
professionali maturate.
La prova orale prevede anche una conversazione in lingua inglese.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, II area funzionale, a tempo
indeterminato.

19E06767

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, categoria B, a
tempo indeterminato e part-time venti ore settimanali.
In esecuzione della deliberazione del consiglio direttivo n. 130 del
29 aprile 2019, visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e 30 ottobre 1996, n. 693, recanti norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento
dei concorsi, è indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria
B, posizione economica 1, C.C.N.L. enti pubblici non economici, con
assunzione a tempo indeterminato part-time, per venti ore settimanali
con rientri pomeridiani, aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso ai
sensi del decreto-legge 11 aprile 2006, n. 198.
Per il presente concorso non sono previste riserve al personale
interno in servizio presso l’ente ed agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
1) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione
europea);
2) età non inferiore ad anni ventuno;
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione;

Con decreto prot. n. 17398/PR/I del 16 maggio 2019, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 21 –
Sezione concorsi del 22 maggio 2019 - il Commissario del Governo
per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per esami
finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo assistente amministrativo, II area funzionale, fascia retributiva F2,
nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, del personale del
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello
di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (ex livello B) o superiore rilasciato ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto all’art. 3,
lettera h), del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo giorno (21 giugno 2019) successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del bando
sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive»: http://www.
prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
19E06768
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o simulazioni
riferite alla qualificazione professionale richiesta.

Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D.

Prova orale: argomentazioni cliniche e assistenziali caratterizzanti
il «core curriculum» formativo dell’infermiere pediatrico, compresi i
fondamenti normativi, etici e deontologici della professione. La prova
orale comprenderà oltre che elementi di informatica, anche la verifica
della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta
tra inglese e francese.

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (categoria D) il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 13 novembre 2018, con scadenza del termine di presentazione delle domande il
13 dicembre 2018 si svolgerà presso l’aula magna del presidio ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della direzione sanitaria, via Fonte
Romana n. 8 - 65124 Pescara il giorno 16 settembre 2019 alle ore 9,30.

Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli.
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicati sul sito internet aziendale: www.
ausl.pe.it - sezione concorsi - concorsi in atto - nella sezione relativa
il concorso di cui sopra (https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.
jsp?id=381) successivamente allo svolgimento della prova scritta e
prima della correzione della stessa.

La prova pratica del concorso pubblico sopracitato, per i candidati che
supereranno la prova scritta, si terrà presso l’aula magna del presidio ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della direzione sanitaria, via Fonte
Romana n. 8 - 65124 Pescara il giorno 30 settembre 2019 alle ore 9,30. Si
ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente per i candidati che
avranno conseguito, nella prova scritta, un punteggio pari ad almeno 21/30.

Le risultanze delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note
in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ausl.pe.it - concorsi in atto
- nella sezione riguardante il concorso di cui sopra (https://www.ausl.
pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=381)

La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico,
per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre presso
l’aula magna del presidio ospedaliero di Pescara, per il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 9,00. Si ricorda che, come disposto dalla normativa
concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista,
esclusivamente, nei confronti dei candidati che avranno conseguito
nella prova pratica un punteggio pari ad almeno 14/20. Si informa che,
in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si riserva l’eventuale prosecuzione della
suddetta prova nei giorni successivi (8 e 9 ottobre 2019), sempre nella
stessa sede. Del che verrà data eventuale comunicazione nella stessa
giornata del 7 ottobre 2019.

alla prova pratica saranno ammessi esclusivamente i candidati
che avranno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno
21/30;

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale. (l’elenco dei candidati
ammessi con riserva, come da deliberazione DG A.S.L. Pescara n. 325
del 14 marzo 2019, è fruibile al seguente link https://www.ausl.pe.it/
DettaglioConcorso.jsp?id=381).
La mancata presenza presso le sedi di esame nei giorni e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si specifica
nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte
le sedute di convocazione, a pena d’esclusione.
Si ricordano, di seguito, le materie sulle quali verteranno la prova
scritta, pratica ed orale (cfr. «art. 8 - prova di preselezione e prove di
esame» del bando di concorso).

Si specifica nuovamente che:

alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri 085-4253050/61/62/63.
19E05230

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE DI ROMA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di ispettore di volo (di
cui tre posti per il settore velivoli e tre posti per il settore
elicotteri), categoria C, a tempo indeterminato.
Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti che la prova
scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ispettore
di volo nei ruoli del personale dell’ENAC, categoria C, posizione economica 3, di cui al C.C.N.L. del personale non dirigente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019, si svolgeranno nel
giorno 3 luglio 2019 presso la sede dell’ENAC in Roma, via Gaeta n. 3,
con le seguenti modalità:

Prova scritta: contenuti caratterizzanti il «core curriculum» formativo dell’infermiere pediatrico, compresi i fondamenti normativi, etici e
deontologici della professione.
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con inizio alle ore 8,30 per il settore velivoli;
con inizio alle ore 13,30 per il settore elicotteri.
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I candidati che entro la data del 3 luglio 2019 non abbiano ricevuto comunicazione di non ammissione al concorso, dovranno pertanto
presentarsi in tale giorno alle ore 8,30 per il settore velivoli ed alle
ore 13,30 per il settore elicotteri per sostenere la prova.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso nonché dall’art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, ad eccezione dei dizionari, è vietato portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni (ivi inclusi codici
anche non commentati, raccolte normative o documenti di qualsiasi
genere) ed opuscoli di qualsiasi genere, apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l’esterno.

4a Serie speciale - n. 47

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

Si porta a conoscenza di tutti i candidati che il diario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D, per le specifiche esigenze delle sale operatorie dell’Istituto ortopedico Rizzoli, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 27 del 5 aprile 2019, andato in scadenza
il giorno 6 maggio 2019, sarà comunicato mediante pubblicazione di
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista (cat. D), il cui bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del
10 ottobre 2018 e il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 90 del 13 novembre
2018, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno lunedì 1° luglio 2019, presso l’aula magna dell’ospedale di Cattinara, strada di Fiume n. 447 - Trieste;
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati ammessi,
alle ore 9,00 del giorno lunedì 29 luglio 2019, presso l’aula magna
dell’IRCCS «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - Trieste;
la prova orale si svolgerà a partire dal 2 settembre 2019 secondo
il calendario che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale (www.
burlo.trieste.it) alla sezione «Bandi di concorso».
Eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
(www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
La presente pubblicazione sostituisce, a ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato escluso)
all’ufficio concorsi dell’IRCCS «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1
- Trieste (telefono 040/3785281).

19E06678

19E06860

19E06754

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per le specifiche esigenze delle sale operatorie.

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, del Comune di Susegana. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 45
del 7 giugno 2019).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 33, seconda colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 19E06312,
al primo paragrafo, laddove è scritto: «…a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1…», deve intendersi corretto in:
«…a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici, categoria C1…»; pertanto, il titolo riportato sia nel Sommario, che a pag. 33, seconda,
colonna, deve intendersi il seguente: «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.».
19E06880

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-047) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso 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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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)*
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)*
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)*
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)*
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)*
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

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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
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

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

*45-410800190614*

