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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di ventisei nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 12 giugno
2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
ventisei nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
19E07991

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore nella società cooperativa a.r.l. Gruppo ormeggiatori
Carloforte.
È indetto un bando di concorso per un posto di ormeggiatore nella
società cooperativa a.r.l. Gruppo ormeggiatori Carloforte.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Cagliari al seguente indirizzo:
http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - sezione «Avvisi», nonché presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Cagliari entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto non dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze temporanee
del commissario straordinario del Governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.
Si rende noto che, con provvedimento n. 78 del 19 giugno 2019, è
stato decretato di non procedere all’assunzione temporanea dell’unità di
personale non dirigenziale ex art. 36 del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165, oggetto dell’avviso pubblico dell’8 marzo 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.
Il provvedimento n. 78 del 19 giugno 2019 è pubblicato sul sito
internet istituzionale www.governo.it ai seguenti link: http://presidenza.
governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStraordinari/CS_Flores.html
(Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale
Bagnoli-Coroglio)
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/index.html
(Bandi di Concorso - Amministrazione Trasparente)
19E08065

19E08066

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di dirigente di
ricerca I livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo
di dirigente di ricerca primo livello professionale presso il Consiglio
nazionale delle ricerche: bando n. 367.202 DR.

nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-

19E08068

19E08069

mento regolarità e approvazione atti del bando pubblico, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo
di primo ricercatore secondo livello professionale presso il Consiglio
nazionale delle ricerche: bando n. 367.205 PR.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Roma.
È indetta 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 CNR-Istituto di fotonica e nanotecnologie, sede
secondaria di Roma.
Il relativo bando n. 380.3 IFN RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

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, part-time 50%, presso l’Istituto per la ricerca e
l’innovazione biomedica (IRIB) sede secondaria di Catania.
Il relativo bando n. 380.1.IRIB RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E08067

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Torino
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sede secondaria
di Torino, ha indetto una pubblica selezione, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica (IRPI) del CNR sede di Torino, bando n. IRPI
003 2019 TO del 17 giugno 2019.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite pec personale all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine
di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo o
non lavorativo detto termine si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.

19E08070

PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA
DI P ALERMO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
e part-time 50%, presso la sede secondaria di Catania.

19E08071

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 54

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, presso la sezione di Catania.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca VI livello retributivo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - sezione di Catania - area tematica: «Organizzazione e
gestione di modelli meteorologici previsionali, e acquisizione di dati
meteorologici» - codice bando 1CTER-OE-06-2019/A.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E07912

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, parziale verticale 60%, presso la sezione di Catania.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca VI livello retributivo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, parziale verticale nella percentuale
del 60% presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione
di Catania - area tematica: «Attività informatiche per lo sviluppo di software e gestione dati su Single Board Computer, di supporto ad acquisitori e sensoristica SMART per il monitoraggio ambientale, strutturale e
sismico urbano» - codice bando 1CTER-OE-06-2019/B.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E07913
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, presso la sezione di Roma 1.

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994
- 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello retributivo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - sezione di Roma 1 – area tematica: «Sviluppo
moduli di sistema di integrazione dati; gestione, modifica e management di database relazionali basati sul modello CERIF» - codice bando
1CTER-RM1-06-2019.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della simbiosi marina, parassitologia ed
effetti patogeni negli organismi marini.

Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E07914

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso la sezione di Roma 1.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del C.C.N.L. EPR 19941997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - sezione di Roma 1 - area tematica: «Sviluppo
e sperimentazione di un sensore ottico per il monitoraggio del comportamento dinamico di edifici e alla caratterizzazione sismica dei siti della
rete sismica nazionale» - codice bando 1RIC-RM1-06-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E07915

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del C.C.N.L. EPR 19941997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - area tematica: «Attività tecnologico/scientifiche nell’ambito del miglioramento
delle comunicazioni tra INGV e DPC e dei prodotti relativi agli eventi
sismici» - codice bando 1TEC-ONT-06-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E07916

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la sezione di Roma 2.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del C.C.N.L. EPR 19941997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - sezione di Roma 2 - area tematica: «Attività
di comunicazione relativa a progetti di ricerca connessi ad EMSO e diffusione dei risultati, da svolgersi in collaborazione con il Commucation
service group di EMSO ERIC» - codice bando 1TEC-RM2-06-2019.
19E07917

Si avvisa che in data 11 giugno 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della simbiosi marina, parassitologia ed effetti patogeni negli
organismi marini, bando n. 10/2018. Estratto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 66 del 21 agosto 2018 e riapertura termini pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018.
19E07918

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per la gestione delle infrastrutture ricerca a mare, per il campionamento scientifico e le
sperimentazioni in campo.
Si avvisa che in data 11 giugno 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn per la gestione delle infrastrutture
ricerca a mare, per il campionamento scientifico e le sperimentazioni in
campo, bando n. 22/2018. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
del 9 ottobre 2018.
19E07919

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo pieno ed
indeterminato, per attività di ricerca nel campo della biologia dei sistemi (Systems Biology).
Si avvisa che in data 11 giugno 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia dei sistemi (Systems Biology),
bando n. 32/2018. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
23 novembre 2018.
19E07920
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Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per la direzione scientifica e gestione tecnologica degli acquari, delle infrastrutture scientificodivulgative per il mantenimento degli organismi marini con particolare riferimento ai vertebrati marini, del museo,
della biblioteca scientifica e della formazione nell’area III missione dell’ente.
Si avvisa che in data 11 giugno 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo dirigente tecnologo I livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per la Direzione scientifica e gestione tecnologica degli acquari, delle infrastrutture scientifico-divulgative per
il mantenimento degli organismi marini con particolare riferimento ai vertebrati marini, del museo, della biblioteca scientifica e della formazione
nell’area III missione dell’ente, bando n. 5/2019. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2019.
19E07921

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Visti gli esiti dei sorteggi, eseguiti dal Cineca per conto del Miur,
in data 5 aprile 2018, 17 maggio 2018 e 18 luglio 2018 cui è seguita
la nomina della commissione giudicatrice con D.R. n. 1257 del 4 settembre 2018;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/50
- Scienze tecniche mediche applicate.

Vista la comunicazione, a mezzo e-mail del 19 settembre 2018,
con cui il CINECA ha informato questo Ateneo che la prof.ssa Maria
Chiara Bonini non poteva far parte della commissione per avere, la
stessa, cambiato settore;
Preso atto della necessità di sostituire la prof.ssa Maria Chiara Bonini
come componente della commissione MED/50 fascia degli associati;

IL RETTORE

Visto l’esito del sorteggio eseguito dal CINECA in data 10 ottobre
2018;

Vista la legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il DR 4762 del 21 dicembre 2000 di emanazione del regolamento di ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché
per i trasferimenti e la mobilità interna;
Visto il D.R. n. 691 del 20 maggio 2008 con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario, fascia degli associati settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla ex
facoltà di medicina e chirurgia;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decretolegge 10 novembre 2008, n. 180 e, in particolare, l’art. 1, comma 6, che
prevede che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento delle
elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n 139;
Visto il DR 1186 del 14 ottobre 2015 con cui veniva definitivamente
nominata la commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;

Visto il D.R. n. 388 del 6 marzo 2019 che ha accolto le dimissioni,
nota prot. 35047 del 26 febbraio 2019, presentate dal prof. Nicola De
Luca da componente della commissione giudicatrice nominata con D.R.
n. 1656 del 29 ottobre 2018;
Visto l’esito del sorteggio eseguito dal CINECA in data 23 maggio 2019;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie del 26 aprile 2018 con cui è stata individuata quale sede concorsuale la sede del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
- via U. Foscolo, 7 Bologna;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la commissione giudicatrice per la procedura bandita
con D.R. n. 691 del 20 maggio 2008 per la copertura di un posto di
professore universitario, fascia degli associati settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, bandito dalla
ex facoltà di medicina e chirurgia oggi confluito nel Dipartimento di
scienze biomediche e neuromotorie.

Visto il DR 928 del 2 settembre 2016 con cui sono stati approvati
gli atti della procedura;

La commissione è così composta:
prof. Carlo Gaudio, Università di Roma La Sapienza;

Visto il DR n. 1334 del 21 novembre 2016 con cui, a conclusione
del procedimento di riesame avviato a seguito di ricorso da parte di uno
dei candidati, sono stati annullati gli atti della procedura, compresi il
DR 1186/2015 di nomina della commissione e il DR 928 del 2 settembre 2016 di approvazione atti;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie del 1° dicembre 2017 con cui è stata riavviata la procedura
sopra citata con la designazione del prof. Carlo Gaudio come componente interno della nuova commissione giudicatrice;

prof. Giacomo Frati, Università di Roma La Sapienza;
prof. Agostino Gnasso, Università di Catanzaro;
prof. Ferruccio Galletti, Università di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Lia Ginaldi, Università degli studi dell’Aquila.
La Sede concorsuale è il Dipartimento di scienze biomediche e
neuromotorie, via Ugo Foscolo, n. 7 Bologna.
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Art. 2.

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/00 la commissione giudicatrice deve concludere i
propri lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il rettore può
prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per
la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione.

Rettifica delle procedure di selezione per la copertura di
tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati hanno presentato nei termini previsti dal bando.
I candidati non dovranno procedere ad un ulteriore invio di titoli
e pubblicazioni.
I candidati potranno trasmettere eventuale dichiarazione di
rinuncia alla procedura al seguente indirizzo e-mail: apos.concorsidocenti@unibo.it

Art. 3.
Ai sensi del comma 16, dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i trenta giorni (come previsto con
legge n. 236/2005 di conversione del decreto-legge n. 120/1995) per la
presentazione al rettore, 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.

L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 662 - 2019 del
3 luglio 2019, ha emanato una rettifica all’art. 8 comma 1 del proprio
bando per l’assunzione di tre ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, presso vari Dipartimenti
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2019) per i seguenti
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
un posto per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
un posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il D.R. di rettifica è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e sulla
pagina dedicata del sito web all’indirizzo https://www.univaq.it/section.
php?id=1532
19E08142

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Art. 4.
La commissione, ai sensi del comma 12, dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000 è autorizzata, in sede di riunione
preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B, a tempo indeterminato, area servizi generali
e tecnici per servizi di portierato e conduzione autoveicoli.
IL DIRETTORE GENERALE

Bologna, 24 giugno 2019
Il rettore: UBERTINI
19E07957

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di scienze statistiche Paolo Fortunati.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1060 del 20 giugno 2019, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
STAT - Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» Rif. O18C1I2019/912 - settore concorsuale 13/D1 - Statistica; settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica; posti: uno; sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1060 del 20 giugno 2019, è pubblicato sul portale di ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
19E07958

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto «Università» ed il
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014, commi 3 e 4;
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Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare
l’art. 15 in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti
fra P.A. e privati;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed indeterminato» emanato con d.r. n. 566 del 18 novembre 2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;
Vista la disposizione del direttore generale n. 243 del 1° giugno
2018 con cui si autorizza, tra gli altri, l’assunzione di una unità di personale di categoria B, area servizi generali e tecnici;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto università 16 ottobre
2008;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il Regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Dispone:
Art. 1.
Numero posti e competenze professionali
L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria B, posizione economica B3, area servizi
generali e tecnici per servizi di portierato e conduzione autoveicoli.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
C.C.N.L. del comparto università, caratterizzate da:
grado di autonomia relativa allo svolgimento di compiti sulla
base di procedure prestabilite;
grado di responsabilità relativa alla corretta esecuzione delle
procedure.
In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
conduzione autoveicoli per trasporto di persone e materiali;
servizio di portierato;
tenuta magazzini.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso del seguente titolo di studio: licenza di scuola media
inferiore;
6) possesso della patente di guida di tipo B conseguita da almeno
otto anni;
7) possesso della patente di guida di tipo C;
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8) esperienza di attività di portierato, almeno biennale, presso
istituzioni pubbliche e/o private.
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.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università https://pica.cineca.it/unibs/pta-b-2019-007 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione,
ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome e codice fiscale;
b) data e luogo di nascita;
c) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
d) il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
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j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
k) di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
l) il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum vitae, sottoscritto, in formato europeo e le necessarie dichiarazioni sostitutive
di atto notorio ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di euro 25,00 da effettuarsi mediante bonifico
bancario intestato a Università degli studi di Brescia c/o Agenzia Crèdit
Agricole Italia spa - Brescia 1, via Cipro n. 170 - 25124 Brescia, codice
IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come causale
obbligatoria: «Tassa di concorso Cat. B». L’attestazione dell’avvenuto
pagamento deve essere allegata alla domanda.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione
può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
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Art. 5.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore
generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
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;

Art. 4.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in:
una prova pratica, tendente a verificare le abilità e le competenze necessarie allo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del
presente bando;
una prova orale tendente ad accertare la conoscenza dello statuto
e del codice di comportamento dell’Università degli studi di Brescia.
Sarà, altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word,
excel, posta elettronica, etc.).
Il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando verrà
pubblicato sul sito web dell’Ateneo il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nella prova pratica.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova pratica e nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.

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 i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) 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 dei 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 delle domande.
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 titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
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Art. 7.

Art. 9.

Approvazione graduatoria

Responsabile del procedimento

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a
concorso ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo
determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture
dell’Ateneo.
Essa sarà valida per trentasei mesi dalla data di emissione.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR
(General Data Protection Regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia, piazza Mercato n. 15, indirizzo Pec ammcentr@cert.unibs.it tel.
centralino 030/29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è
rpd@unibs.it con sede in Brescia, piazza Mercato n. 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza, manuali e/o
elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente
autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno
accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca
(Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al trattamento,
sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante
per la privacy www.garanteprivacy.it nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A. e dirigente, piazza Mercato n. 15 - Brescia, e-mail domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato n. 15 - Brescia, tel. 030/2988293.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo http://www.unibs.it
Brescia, 20 giugno 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI
19E07899

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera
del senato accademico n. 112 del 10 giugno 2019 e delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 4 del 3 giugno
2019, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

09/F1 - Campi
elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno 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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande 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, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente di questa Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docentiricercatori@unibs.it
19E07922
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
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
delibere del senato accademico n. 11 del 10 giugno 2019, del consiglio di amministrazione n. 120 del 20 giugno 2019 e del consiglio di
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 12/A del 16 maggio 2019 è 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 a), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria meccanica e industriale

09/B2 - Impianti
industriali meccanici

ING-IND/17 Impianti meccanici
industriali

1

Dipartimento

Settore concorsuale

Medicina
molecolare e
traslazionale

06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

4a Serie speciale - n. 54

Settore scientificodisciplinare
MED/01 - Statistica medica

N.
posti
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.

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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 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.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it

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.

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.

19E07924

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

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, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di
un anno, con prestazioni lavorative ridotte al 40% rispetto
al tempo pieno, per il Dipartimento di culture, educazione
e società.

19E07923

L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di un tecnologo, categoria D, posizione economica D3, a tempo determinato della durata di un anno, con prestazioni lavorative ridotte al 40% rispetto al tempo pieno, per le esigenze
del progetto «E-SHAPE - EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe» - Horizon 2020 Call: H2020- SC5-2018-2019-2020
(Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals
(SDGs)), presso il Dipartimento di culture, educazione e società.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.
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 delibere del senato accademico n. 68 del 14 maggio 2019, del consiglio di
amministrazione n. 70 del 15 maggio 2019 e n. 119 del 20 giugno 2019
e del consiglio di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale
n. 67/1436 del 7 maggio 2019 è 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 a), della legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:

Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’albo ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, ufficio protocollo - via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS),
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07954
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
determinato e pieno per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, area amministrativa, presso l’ufficio
dottorati, post laurea, esami di stato del settore didattica,
mobilità internazionale e servizi agli studenti.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 293 del 24 giugno 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa - presso
l’ufficio dottorati - post laurea - esami di Stato del settore didattica,
mobilità internazionale e servizi agli studenti.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato e pieno di durata
triennale, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento
di studi giuridici.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/B1

IUS/04 - Diritto
commerciale

studi giuridici

Titoli richiesti:
diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale;

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket

attestato ufficiale di conoscenza della lingua inglese almeno a
livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È equiparato a una certificazione ufficiale, per gli
studenti universitari e per i laureati, il superamento dell’accertamento
linguistico al livello richiesto dal bando.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E07952

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 21 agosto 2019. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale.
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 13/B3 - Organizzazione
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale, 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 18 luglio 2019 (full day).
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E07900

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 tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino.
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
19E07955

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazioni comparative per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera A) presso
i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia:
1) D.R. repertorio n. 1132/2019, prot. n. 45458 del 26 giugno 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno; settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale; profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
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Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
2) D.R. repertorio n. 1133/2019, prot. n. 45459 del 26 giugno 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio; profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali:
3) D.R. repertorio n. 1134/2019, prot. n. 45461 del 26 giugno 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno; settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi; profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
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 delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E07956

Ammissione al corso di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020
Si comunica che, con decreto rettorale n. 974 (prot. n. 43211 del
18 giugno 2019) è stato emanato il bando di concorso e relativa nota di
errata corrige, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Chieti-Pescara per l’anno accademico 2019-2020,
consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.unich.it
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 22 luglio 2019
alle ore 14,00 (ora italiana).
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Il testo integrale dei bandi, con allegati il profilo, il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è 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 delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2019@unich.it
19E08061

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di venticinque posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia B) - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica: un posto;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia ed ostetricia - settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia ed ostetricia: un posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana: un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale: un posto;
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale: un posto;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale: un posto;

19E07980

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure 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),
presso il Dipartimento sotto indicato:
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
1) D.R. repertorio n. 1184/2019, prot. n. 46582 del 1° luglio 2019
- un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera a), a tempo pieno;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia; profilo: settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato: un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia: un posto;
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia: un posto;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni: un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale: un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee: un posto;
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica: un posto;
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UNIVERSITÀ DI MILANO

Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica: un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia:
un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia: un posto;
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica: un posto;
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica: un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica: un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico di sala anatomica per le esigenze dell’anatomia normale degli animali domestici, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare, sede di Lodi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico di sala anatomica per le esigenze
dell’anatomia normale degli animali domestici, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
- sede di lavoro: via dell’Università 6 - Lodi (codice 20166).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587

settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientificodisciplinare MED/25 - Psichiatria: un posto;

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica: un posto;

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.

settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive: un posto;

Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica: un
posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientificodisciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe: un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche:
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa: un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019rtdb001/domande/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 26 luglio 2019.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E07959

L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E07902

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico specializzato a supporto del
centro zootecnico didattico sperimentale, a tempo indeterminato, presso il Centro clinico-veterinario e zootecnicosperimentale d’ateneo, sede di Lodi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico specializzato a supporto del centro zootecnico
didattico sperimentale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale
d’ateneo - sede di lavoro: via dell’Università 6 - Lodi (codice 20165).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E07903
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Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa gestionale,
a tempo determinato e pieno dodici mesi, per le esigenze
del centro servizi di scienze 1.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 14 giugno 2019 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) per le esigenze del centro servizi di scienze
1 (cod. 19PTA014) indetto con decreto n. 2010/2019 del 11 aprile 2019
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019.
19E07906

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento di scienza dei materiali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 14 giugno 2019 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienza dei materiali (cod. 19PTA012)
indetto con decreto n. 1057/2019 del 21 febbraio 2019 di cui è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2019.
19E07904

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria B, area amministrativa, a tempo
determinato dodici mesi e parziale 66,6% per le esigenze
del centro servizi di scienze 1.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 18 giugno 2019 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e parziale 66,6% per le esigenze del centro servizi
di scienze 1 (cod. 19PTA016) indetta con decreto n. 2011/2019 del
11 aprile 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
16 aprile 2019.
19E07905

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di scienze economiche e sociali.
È indetta presso l’Ateneo la 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 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.
1

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

13/A2 - Politica SECS-P/02 - Politica
economica
economica

Struttura
Dipartimento di
scienze economiche
e sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E07947

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/D2, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e
della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, finanziato
con fondi dipartimentali, presso il Dipartimento e il settore concorsuale
e scientifico-disciplinare di seguito indicato:

— 13 —

9-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(codice concorso: ARIC/50)
Settore
Profilo (settore
concorsuale scientifico-disciplinare)
11/D2

M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale

Dipartimento

N.
posti

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca in discipline pedagogiche.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici: 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico: 089 966212 - e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E07941

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, su risorse dei Dipartimenti di eccellenza, presso
il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Settore
concorsuale

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

N.
Dipartimento posti

Codice
concorso

01/B1

INF/01 - Informatica

Informatica

COMP/
ORD/59

1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici: 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
19E07942

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/A1,
per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno finanziato con
Fondo unico di Ateneo presso il Dipartimento e il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
(codice concorso: ARIC/FE/25).

Settore
Profilo (settore
concorsuale scientifico-disciplinare)
09/A1

ING-IND/06
- Fluidodinamica

Dipartimento

N.
posti

Dipartimento
di ingegneria
industriale

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici: 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico: 089 966212 - e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E07943
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Valutazioni comparative per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia riservate agli esterni, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di professore di seconda fascia riservate
agli esterni presso i Dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

02/A1

FIS/01 - Fisica sperimentale

Fisica «E. R. Caianiello» - DF

1

COMP/E/16

11/A5

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

Studi politici e sociali - DISPS

1

COMP/E/17

09/G1

ING-INF/04 - Automatica

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e
matematica applicata - DIEM

1

COMP/E/18

09/A3

ING-IND/14 - Progettazione meccanica
e costruzione di macchine

Ingegneria industriale - DIIN

1

COMP/E/19

09/H1

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Scienze aziendali - Management & innovation
systems - DISA-MIS

1

COMP/E/20

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università
degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici: 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E07944

Valutazioni comparative per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di seconda
fascia presso i Dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

08/A3

ICAR/22 - Estimo

Ingegneria civile

1

COMP/48

05/E1

BIO/10 - Biochimica

Chimica e biologia «Adolfo Zambelli»

1

COMP/49

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici: 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E07945

Valutazioni comparative per la chiamata di quindici professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di quindici posti di professore di prima fascia presso i
Dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N. posti

Codice concorso

10/L1

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese

Studi umanistici

1

COMP/ORD/44

10/F1

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Studi umanistici

1

COMP/ORD/45

14/C1

SPS/07 - Sociologia generale

Scienze politiche e della
comunicazione

1

COMP/ORD/46

13/A1

SECS-P/01 - Economia politica

Scienze economiche e
statistiche

1

COMP/ORD/47

12/E3

IUS/05 - Diritto dell’economia

Scienze economiche e
statistiche

1

COMP/ORD/48

11/A4

M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia

Scienze del patrimonio
culturale

1

COMP/ORD/49

14/A1

SPS/01 - Filosofia politica

Scienze giuridiche - scuola di
giurisprudenza

1

COMP/ORD/50

12/H3

IUS/20 - Filosofia del diritto

Scienze giuridiche - scuola di
giurisprudenza

1

COMP/ORD/51

02/D1

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)

Farmacia

1

COMP/ORD/52

01/A1

MAT/01 - Logica matematica

Matematica

1

COMP/ORD/53

14/C1

SPS/07 - Sociologia generale

Studi politici e sociali

1

COMP/ORD/54

09/B1

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria industriale

1

COMP/ORD/55

09/D3

ING-IND/27 - Chimica industriale e
tecnologica

Ingegneria industriale

1

COMP/ORD/56

08/E1

ICAR/17 - Disegno

Ingegneria civile

1

COMP/ORD/57

11/D2

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

Scienze umane, filosofiche e
della formazione

1

COMP/ORD/58

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010;

— 16 —

9-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per
la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici: 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
19E07946
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio, settore concorsuale 12/C1, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università, con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 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: «Il costituzionalismo contemporaneo di
fronte ai diritti e ai doveri del cittadino» (Responsabile scientifico prof.
Massimo Luciani), per il settore concorsuale 12/C1, settore scientificodisciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza».
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, 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,
sul sito web del Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE),
sul sito del MIUR e dell’Unione europea.
19E07889

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 12/E4, per il
Dipartimento di studi giuridici ed economici.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 12/C1, per il
Dipartimento di studi giuridici ed economici.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa, è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso,
sul sito web del Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE),
sul sito del MIUR e dell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università, con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 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: «Processo di trasformazione delle
fonti del diritto e strumenti di regolazione flessibile, specialmente in
merito al fenomeno delle linee guida, al loro carattere normativo ed al
relativo inquadramento sistematico, nonché alle conseguenze sulle posizioni giuridiche soggettive ed in particolare sui diritti fondamentali»,
(Responsabile scientifico prof. Cesare Pinelli), per il settore concorsuale
12/C1, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE)
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
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, 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,
sul sito web del Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE),
sul sito del MIUR e dell’Unione europea.

19E07888

19E07890

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università, con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 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: «Il diritto europeo negli ordinamenti nazionali: primato ed effetti diretti» (Responsabile scientifico
prof. Vincenzo Cannizzaro), per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto
dell’Unione europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14, presso il
Dipartimento di studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza».
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.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di ingegneria chimica, materiali e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle
attività dei laboratori per le esigenze di Sapienza Università di Roma
ed in particolare del Dipartimento di ingegneria chimica, materiali e
ambiente. (DD n. 2547/2019 - Prot. n. 0054826 del 18 giugno 2019)
(Codice concorso 1/D/DICMA).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile, per via telematica sul sito di questo Ateneo http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, area amministrativo-gestionale, per l’Ufficio
di alta vigilanza, con competenze in materia di gestione
e coordinamento di strutture complesse nell’ambito della
salute e sicurezza sul lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad una unità di categoria EP,
area amministrativo-gestionale, per le esigenze di Sapienza Università di
Roma ed in particolare dell’Ufficio di alta vigilanza, con competenze in
materia di gestione e coordinamento di strutture complesse nell’ambito
della salute e sicurezza sul lavoro. (DD n. 2554/2019 - Prot. n. 0054951
del 18 giugno 2019) (Codice concorso 1/EP/ALTA VIGILANZA).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile, per via telematica sul sito di questo Ateneo http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.

19E07894
19E07897

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di chimica e tecnologia del farmaco.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività dei
laboratori per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare
del Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco. (DD n. 2548/2019
- Prot. n. 0054843 del 18 giugno 2019) (Codice concorso 1/D/DICTF).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile, per via telematica sul sito di questo Ateneo http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
19E07895

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze anatomiche istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività
dei laboratori per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in
particolare del Dipartimento di scienze anatomiche istologiche, medico
legali e dell’apparato locomotore. (DD n. 2550/2019 - Prot. n. 0054905
del 18 giugno 2019) (Codice concorso 1/C/DIPSAIMLAL).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile, per via telematica sul sito di questo Ateneo http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
19E07896

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività dei laboratori, per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed
in particolare del Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica. (DD n. 2549/2019 - Prot. n. 0054862 del 18 giugno 2019)
(Codice concorso 1/D/DIAEE).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile, per via telematica sul sito di questo Ateneo http://www.uniroma1.it Sezione Concorsi.
19E07898

Procedura di selezione, 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 ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente
tematica: «Valutazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi per
l’insorgenza, l’eterogeneità clinica e la progressione della malattia
di Parkinson» 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. 73/2019 prot.
n. 1210 del 26 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
19E07948

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 06/E3, per il Dipartimento
di neuroscienze umane.
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membri supplenti:
prof. Paolo Cappabianca P.O., MED/27, Università degli studi
«Federico II di Napoli».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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, 27 giugno 2019
Il direttore: BERARDELLI
19E07949

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 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»;
le delibera del consiglio di Dipartimento del 3 giugno e
del 25 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:
A parziale modifica del precedente decreto direttoriale n. 59/2019
(prot. n. 1072 del 4 giugno 2019) 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. Pierpaolo Lunardi, P.A. MED/27, Università di Roma
di Tor Vergata;

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di seconda fascia
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.R
nn. 1799 e 1800 del 12 giugno 2019, ha bandito due procedure di
selezione per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010
e a seguito di una convenzione stipulata tra l’Ateneo e la Regione autonoma della Sardegna, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, come specificato:
un posto: area 06 scienze mediche - macro-settore 06/B - Clinica
medica generale, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010;
un posto: area 06 scienze mediche - macro-settore 06/I - Clinica
radiologica, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 3 della legge n. 240/2010.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando di concorso, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione possono essere presentate secondo
le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori
-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi
-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E07480
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Procedure di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari,
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di nove ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, da assegnare ai Dipartimenti di
Ateneo, in attuazione del decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019
Piano straordinario ricercatori 2019, come specificato:
un posto presso il Dipartimento di agraria: Area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e
forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
un posto presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica: Area 08 - Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/C
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
un posto presso il Dipartimento di chimica e farmacia: Area 03
- Scienze chimiche, macro-settore 03/B - Inorganico, tecnologico, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica;
un posto presso il Dipartimento di giurisprudenza: Area 12
- Scienze giuridiche, macro-settore 12/E - Diritto internazionale,
dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della
navigazione, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei
mercati finanziari e agro-alimentari e della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione;
un posto presso il Dipartimento di scienze biomediche: Area 06 Scienze mediche, macro-settore 06/N - Professioni sanitarie, tecnologie
mediche applicate, dell’esercizio fisico e dello sport, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie;
un posto presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali: Area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B
- Economia aziendale, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
un posto presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali: Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica
specialistica, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
un posto presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali:
Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,
macro-settore 10/N - Culture dell’oriente e dell’Africa, settore concorsuale
10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud Orientale;
un posto presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e
della formazione: Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macro-settore 11/C - Filosofia, settore concorsuale 11/C5
- Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 - Storia
della filosofia antica.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
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La versione integrale del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1839, prot n. 60422 del 13 giugno 2019), riferito alle predette procedure selettive è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi
di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori
-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi
-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E07705

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020
Si comunica che è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca - XXXV ciclo - con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Teramo:
1) storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea;
2) biotecnologie cellulari e molecolari;
3) scienze degli alimenti;
4) scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale;
5) processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema;
6) governo dell’impresa, dell’amministrazione e della società
nella dimensione internazionale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve
pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 11,00 a.m. (ora italiana) di mercoledì 17 luglio 2019.
19E07953

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 1494 del 13 giugno 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di giurisprudenza, per il settore
concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno - settore
scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E07950
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Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 1495 del 13 giugno 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di prima
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di giurisprudenza, per il
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, secondo bando, anno accademico 2019/2020, ciclo 35°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico 2019/2020, ciclo 35°, secondo bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo: https://www.unitn.it/en/ateneo/1960/announcement-of-selection
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 22 agosto
2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 38123 Trento.
E-mail: phd.office-st@unitn.it
19E07891

19E07951

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B, posizione economica 3.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’Ambito, sezione Bandi e Concorsi.
19E08051

Procedura per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e parttime 50%.
È indetta procedura ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale: www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line),
entro e non oltre il 22 luglio 2019.
19E08013

COMUNE DI AGORDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale esecutore operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Procedura per la copertura di un posto di collaboratore
professionale tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore professionale
esecutore operaio specializzato, di categoria B, profilo professionale
B.3, presso il Comune di Agordo (BL) - C.C.N.L. regioni/autonomie
locali (ora funzioni locali).

È indetta procedura ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un collaboratore professionale tecnico,
categoria B, accesso giuridico B3, a tempo pieno e indeterminato.
La procedura verrà interrotta laddove, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, dovessero presentare
istanza lavoratori in presenza dei requisiti della precitata norma.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale (selezione albo pretorio on-line) https://www.comune.acquaviva.
ba.it entro e non oltre le ore 12,00 del 29 luglio 2019.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Agordo entro le ore 12,00 di martedì 20 agosto 2019 secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

19E07909

19E08006

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: telefono 0437.643094; fax: 0437.694028; posta elettronica: ragioneria.
agordo@agordino.bl.it
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COMUNE DI ALLISTE

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, presso il settore servizi al cittadino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel
triennio 2019/2021, di cinque posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo part-time ventiquattro ore settimanali
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
nel triennio 2019/2021 presso il Comune di Alliste (LE), a tempo parttime ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di cinque posti di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): www.comunedialliste.gov.it - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE), piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica Reho - Responsabile del settore gestione
risorse - tel. 0833/902713 - mail.: ragioneria@comune.alliste.le.it PEC: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it

Si comunica che il bando di concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore pedagogico, di
categoria giuridica D del C.C.N.L. comparto funzioni locali presso il settore servizi al cittadino del Comune di Altopascio (Lucca), pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019, è stato rettificato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994.
Termine di scadenza del bando rettificato: trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato nonché il fac-simile di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Altopascio
www.comune.altopascio.lu.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». È inoltre possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Altopascio, tel. 0583/216455, e-mail personale@
comune.altopascio.lu.it

19E08054

dott.ssa Antonella Scevola - Ufficio personale, tel. 0833/902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it

COMUNE DI APRILIA
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore settimanali, di cui tre posti
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

19E07998

COMUNE DI ALTOPASCIO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di bibliotecario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali.
Si comunica che il bando di concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di bibliotecario, di categoria
giuridica D del C.C.N.L. comparto funzioni locali presso il settore affari
generali del Comune di Altopascio (Lucca), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019, è stato rettificato ai
sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994.
Termine di scadenza del bando rettificato: trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato nonché il fac-simile di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Altopascio
www.comune.altopascio.lu.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». È inoltre possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Altopascio, tel. 0583/216455, e-mail personale@
comune.altopascio.lu.it
19E08053

4a Serie speciale - n. 54

Sono riaperti i termini e la scadenza della procedura di selezione
pubblica con concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
parziale - ventiquattro ore settimanali - ed indeterminato, di sette posti
di categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo, di cui
tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, presso
il Comune di Aprilia (LT), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del
22 maggio 2018.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande ammesse alla procedura
prima della pubblicazione della presente rettifica e riapertura dei termini.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: servizio risorse umane del
Comune di Aprilia (LT) - tel. 06 92018230/237; e-mail: risorseumane@
comune.aprilia.lt.it - pec: risorseumane@pec.comune.aprilia.lt.it
L’avviso pubblico integrale è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente:
https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/
bandi-di-concorso/avvisi

19E08011
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COMUNE DI ARZACHENA

COMUNE DI BITONTO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di nove posti
di vari profili professionali

Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore direttivo
informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o specialistica in informatica, ingegneria informatica, scienza dell’informazione, fisica o matematica con specializzazione informatica ed equipollenti ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
19E07928

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo vigilanza, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito del
Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il testo
integrale del bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato,
con rapporto a tempo pieno, di due posti di istruttore direttivo vigilanza,
categoria D1, di cui al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.

19E08000

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.

19E07929

COMUNE DI AVETRANA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo e di un posto di istruttore tecnico, categorie C1, a tempo indeterminato e full-time.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria, ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed
economica Cl;
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica Cl.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al bando deve essere presentata, a pena esclusione,
entro e non oltre 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» - e indirizzata al Comune
di Avetrana - via Vittorio Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana (TA).
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto di legge, attraverso la pubblicazione sull’apposita
sezione del sito web istituzionale, salvo quelle che necessariamente
si riferiscono a destinatari determinati per le quali saranno effettuate
comunicazioni personali.
Copia integrale del presente bando è consultabile sul sito internet
istituzionale, nell’apposita sezione bandi del Comune di Avetrana, al
seguente indirizzo https://www.comune.avetrana.ta.it
Ai sensi dell’art. 7 ss. della legge n. 241/1990, e successive modifiche
ed integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento è il sig.
Luigi Barba - ufficio segreteria del Comune di Avetrana - tel. 0996617049.
19E07961

È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei
sottoelencati posti:
a) un posto di operatore di polizia municipale/agente di pubblico
ministero, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, tempo parziale (50%) e indeterminato.
b) un posto di operatore di polizia municipale/agente di pubblico
ministero, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 - tempo pieno e indeterminato.
c) due posti di funzionario amministrativo/contabile, categoria
D, C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, tempo pieno
e indeterminato.
d) cinque posti di funzionario tecnico (ingegnere/architetto),
categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018,
tempo pieno e indeterminato.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari
per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.bitonto.ba.it - Sezione Albo
Pretorio on-line - Tipo documento: Concorsi e Selezioni.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30 luglio 2019
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Tiziana Simone
«Servizio gestione del personale», tel. 080/3716303 o 080/3716139 o
080/3716196;
e-mail: t.simone@comune.bitonto.ba.it

Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB) ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, CCNL comparto funzioni locali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile
dal sito internet http://www.comune.bovisiomasciago.mi.it - sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni ufficio risorse umane tel. 0362/511248-249 fax 0362/558720 - e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.
mb.it
19E08015

COMUNE DI CALDIERO
Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che sul sito istituzionale del Comune di Caldiero (VR)
è pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto per istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D/1, C.C.N.L. funzioni locali, a
tempo indeterminato ed orario pieno.
19E08004
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COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore struttura segretario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, posizione
economica C1, presso il settore struttura segretario.
Requisiti richiesti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione europea; diploma di scuola secondaria di secondo grado, di
durata almeno quinquennale; età non inferiore agli anni diciotto; godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o di provenienza; non essere stato licenziato, destituito,
dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione; idoneità fisica allo svolgimento delle
mansioni connesse al posto da coprire; posizione regolare nei riguardi
degli obblighi di leva; conoscenza degli elementi di base della lingua
inglese; possesso della patente di guida della categoria B o superiore.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.campigliamarittima.li.it - sportello on-line - «gare e concorsi»).
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Campiglia Marittima, telefono: 0565839111, fax: 0565839259, pec: comune.campigliamarittima@
postacert.toscana.it - e-mail: personale@comune.campigliamarittima.li.it
19E07925

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto per il settore struttura segretario del Comune di Campiglia Marittima e un
posto per il Comune di Piombino.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di due posti di istruttore tecnico informatico, categoria C1, posizione economica C1, di cui uno per il settore struttura segretario del
Comune di Campiglia Marittima ed uno per il Comune di Piombino,
con applicazione della riserva ai sensi degli articoli 678, comma 9, e
1104, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Requisiti richiesti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione europea; diploma di scuola secondaria di secondo grado, di
durata almeno quinquennale, rilasciato da istituto tecnico per il settore
tecnologico con indirizzi meccanica, meccatronica ed energia (C1), elettronica ed elettrotecnica (C3) e informatica e telecomunicazioni (C4)
del decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 15 marzo 2010 o altro diploma ad indirizzo informatico,
oppure in alternativa, altro diploma di maturità accompagnato da uno
dei seguenti titoli assorbenti: diploma di laurea in informatica, scienze
informatiche, ingegneria informatica o equipollenti ai sensi della normativa vigente (decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre
2011); età non inferiore agli anni diciotto; godimento dei diritti civili
e politici; i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza; non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver subito
condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al
posto da coprire; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
conoscenza degli elementi di base della lingua inglese; possesso della
patente di guida della categoria B o superiore.

4a Serie speciale - n. 54

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono
pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.campigliamarittima.li.it - sportello on-line - «gare e concorsi»).
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Campiglia Marittima, telefono: 0565839111, fax: 0565839259, pec: comune.
campigliamarittima@postacert.toscana.it - e-mail: personale@comune.
campigliamarittima.li.it
19E07926

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il settore
servizi finanziari del Comune di Campiglia Marittima e
due posti per il Comune di Piombino.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
posizione economica C1, di cui uno per il settore servizi finanziari del
Comune di Campiglia Marittima e due per il Comune di Piombino, con
applicazione della riserva ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1104,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Requisiti richiesti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; diploma di scuola secondaria di secondo
grado, di durata almeno quinquennale; età non inferiore agli anni
diciotto; godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; non essere stato
licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione; non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; idoneità
fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; conoscenza
degli elementi di base della lingua inglese; possesso della patente di
guida della categoria B o superiore.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono
pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.campigliamarittima.li.it - sportello on-line - «gare e concorsi»).
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Campiglia Marittima, telefono: 0565839111, fax: 0565839259, pec: comune.
campigliamarittima@postacert.toscana.it - e-mail: personale@comune.
campigliamarittima.li.it
19E07927
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COMUNE DI CANZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L.
funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it sezione Amministrazione trasparente.
19E08005

COMUNE DI CASCINA
Modifica e riapertura termini della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di posti di istruttore educatore asilo
nido, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.
Si informa che l’avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale con profilo
di istruttore educatore asilo nido, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, è stato rettificato, eliminando,
relativamente ai requisiti di partecipazione, il limite di età superiore a
quarantacinque anni.
Titoli di studio richiesti, previsti dal regolamento della Regione
Toscana n. 41/R del 31 luglio 2013:
art. 13, comma 1 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013:
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle
classi pedagogiche o psicologiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la
prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline
umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche
o pedagogiche;
c)
diploma
di
maturità
rilasciato
dal
liceo
socio-psico-pedagogico;
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione
economico-sociale;
e) diploma di dirigente di comunità;
f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
art. 13, comma 2 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013 (ex
art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta
regionale 8 agosto 2003, n. 47/R):
possono ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso o che hanno, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
sopra, intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e
li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla
normativa vigente:
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato
dall’istituto tecnico femminile;
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto
magistrale;
c) diploma di scuola magistrale del grado preparatorio;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo
socio-psico-pedagogico;
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato
dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;
f) diploma di maestra d’asilo;
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g) diploma di operatore dei servizi sociali;
h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea
afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la
formazione della prima infanzia;
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per
la prima infanzia. L’ente si riserva la possibilità di verificare presso
i competenti uffici della Regione Toscana, la validità di tale qualifica
professionale quale requisito di accesso;
k-bis) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi
di legge.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani. Dovranno essere indicati
gli estremi del provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo
posseduto con i corrispondenti titoli italiani richiesti dal bando.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire 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 e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente www.comune.cascina.pi.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225-279-219 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
19E08055

Modifica e riapertura termini della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di posti di istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.
Si informa che l’avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, è stato rettificato,
eliminando, relativamente ai requisiti di partecipazione, il limite di età
superiore a quarantacinque anni.
Titoli di studio richiesti:
laurea in scienze della formazione a ciclo unico;
laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola
dell’infanzia;
uno dei seguenti titoli di studio conseguiti entro l’a.s. 2001/2002:
diploma di istituto magistrale;
diploma di liceo socio-psicopedagogico o pedagogico-sociale
o socio-pedagogico o psico-pedagogico;
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio conseguito presso scuole magistrali (d.m. 10 marzo
1997);
titolo equipollente a uno dei predetti (dichiarato tale, espressamente, ai fini dell’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, con indicazione precisa del relativo decreto, a cura del candidato, in sede di
presentazione della domanda e indicazione del titolo).
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani. Dovranno essere indicati
gli estremi del provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo
posseduto con i corrispondenti titoli italiani richiesti dal bando.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire 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 e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente www.comune.cascina.pi.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225-279-219 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
19E08056
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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

COMUNE DI CATTOLICA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari
delle Forze armate, presso il settore 3.

Selezione pubblica, tramite procedura comparativa non concorsuale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato fino
al termine del mandato amministrativo al quale conferire
la responsabilità dell’area servizio urbanistica ed edilizia,
presso il Comune di Coriano.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto, prioritariamente riservato
a volontari delle FF.AA, di categoria C, profilo istruttore tecnico con
contratto di lavoro a tempo pieno presso il settore 3 del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI).
Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it

È indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, tramite
procedura comparativa non concorsuale, per l’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica D1, al quale conferire
l’incarico di responsabile dell’area servizio urbanistica ed edilizia.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.

19E08003
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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area segreteria, servizi alla persona.
Il Comune di Castello di Godego indice avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, area segreteria,
servizi alla persona.
Requisiti richiesti:
essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno (o a
tempo parziale nel caso in cui si sia stati assunti a tempo pieno) ed indeterminato quale istruttore amministrativo, categoria giuridica C, inquadrato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta alle limitazioni normative
nelle assunzioni di personale;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Scadenza presentazione domanda: 31 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Castello di Godego all’indirizzo: www.comune.castellodigodego.tv.it/
zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo web dell’ente.

19E07965

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune
di Coriano.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite
mobilità esterna, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per
l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area servizi alla persona del Comune di Coriano da assegnare a vari servizi
dell’ente ed in particolare:
un posto da assegnare all’area servizi alla persona;
un posto da assegnare all’area servizi generali;
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 al Comune di Castello di
Godego, via Marconi n. 58, tel 0423/761142.

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

19E07975

19E07966
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Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area servizi tecnici, presso il Comune
di Coriano.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area servizi tecnici del Comune di Coriano.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
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
19E07967

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area servizi tecnici.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area servizi tecnici del Comune di Cattolica.
Scadenza domanda: 14 luglio 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
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COMUNE DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi tecnici,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi tecnici, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea, via XXV Aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Cerea - tel. 0442/80055 - interno *218 - sambugaro.umberto@comune.
cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente
indirizzo pec comunecerea@halleypec.it

19E08019

COMUNE DI COLLE UMBERTO

19E07968

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CECINA
Procedura esplorativa per la raccolta di curricula per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo, categoria
D1, a tempo determinato, di cui un posto a tempo pieno
e due posti a tempo parziale ventiquattro ore settimanali
su trentasei.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di
Colle Umberto (TV) di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D1, bando di concorso consultabile sul sito:
www:comune.colle-umberto.tv.it

È indetto avviso pubblico di procedura esplorativa per la raccolta
di curricula finalizzata all’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, di tre unità con profilo
di istruttore direttivo, categoria D1, di cui una unità a tempo pieno e
due unità a tempo parziale ventiquattro ore settimanali su trentasei, in
qualità di addetti all’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco
e della giunta comunale.
Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it - «Bandi»
- «Avvisi di selezione», e nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» - «Altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni:
U.O.
Programmazione
risorse
umane
tel. 0586/611636-628-627.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12,30
del giorno 18 luglio 2019 a pena di esclusione mediante una delle
seguenti modalità:

19E08014

19E07973

presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Colle
Umberto negli orari di apertura;
tramite il servizio postale mediante raccomandata r/r (per la
verifica del termine di presentazione delle domande farà fede data e
timbro dell’ufficio postale accettante);
per via telematica mediante posta elettronica certificata (pec)
all’indirizzo: protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it
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COMUNE DI DOMUS DE MARIA

COMUNE DI GARLENDA

Conferimento dell’incarico di responsabile dei servizi
dell’area amministrativa, polizia locale e protezione civile,
a tempo determinato.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-finanziario, categoria C, a tempo parziale
50% ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 per la posizione organizzativa responsabile dei servizi
dell’area amministrativa - polizia locale e protezione civile.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 26 luglio 2019.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale, che
può essere scaricato dal sito internet www.comune.domusdemaria.ca.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0707331589 - 0707331465
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì dalle
ore 17,00 alle ore 18,00; e-mail: segreteria.affarigenerali@comune.
domusdemaria.ca.it

Si rende noto, agli interessati, che questo ente ha bandito concorso
pubblico, per la copertura a tempo parziale al 50% ed indeterminato
del seguente posto: un posto di istruttore amministrativo-finanziario,
categoria C, posizione economico C1.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione,
redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, comprensivo dello schema di domanda per l’ammissione,
è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comune.garlenda.
sv.it (link: Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello:
Bandi di concorso); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (tel. 0182/580056) al servizio del personale del Comune di
Garlenda dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

19E08009

19E07999

COMUNE DI FANANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B1, a tempo determinato e pieno trentasei mesi, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, da adibire al servizio rifiuti.

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un avviso di selezione per l’assunzione di un collaboratore tecnico, categoria B1, a tempo determinato e pieno, per trentasei
mesi, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, da adibire al servizio rifiuti. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 di sabato 4 agosto 2019.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite mail agli indirizzi
comune@cert.comune.fanano.mo.it - personale@comune.fanano.mo.it

Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane, rende noto
che è indetto concorso pubblico per la copertura di quattro posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria PLA.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 2 agosto 2019.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso è l’iscrizione on-line secondo le indicazioni riportate nel
bando.
La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nella sezione bandi e gare e nella sezione albo pretorio alla
voce concorsi e avvisi di selezione.

19E08016

19E07907

COMUNE DI FERMO

COMUNE DI GRAGNANO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
pieno, per il settore risorse finanziarie.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di centralinista specializzato non vedente, categoria
B, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.

È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, per il settore risorse finanziarie, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», termine da intendersi
prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e lo schema
di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet del
Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio risorse
umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231).

È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di una unità di personale di categoria B, posizione giuridica B1, con
profilo professionale di centralinista specializzato non vedente - riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 e con iscrizione
all’albo professionale di cui alla legge n. 113/1985.
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 e 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».

19E08020

19E08007
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COMUNE DI ISTRANA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto/trentasei ore settimanali, da
assegnare all’area 1ª servizi amministrativi e culturali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico-pratico, categoria B3, a
tempo parziale ventidue/trentasei ore ed indeterminato,
presso l’area tecnica con riserva prioritaria a favore delle
Forze armate.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali ed indeterminato di
un istruttore informatico, categoria C, CCNL comparto funzioni locali,
presso il Comune di Istrana, da assegnare all’area 1ª servizi amministrativi e culturali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Istrana (TV) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Il bando riportante le modalità di partecipazione, i requisiti, il
calendario delle prove ed il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Istrana
(tel. 0422-831825) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.comune.istrana.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio dell’ente.

Il Comune di Lugo di Vicenza (VI) indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnicopratico, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale ventidue/trentasei ore ed indeterminato, presso l’area tecnica con riserva
prioritaria a favore delle Forze armate (articoli 678 e 1014, decreto
legislativo n. 66/2010). Il termine per la presentazione delle domande,
redatte sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate
dei documenti prescritti, è entro e non oltre le ore 12,00 del 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il modello di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Lugo di Vicenza www.comune.lugo.vi.it nella sezione
amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Lugo di Vicenza, piazza XXV Aprile n. 28, tel. 0445/327266, e-mail:
info@comune.lugo.vi.it - Pec: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net

19E08001
19E07984

COMUNE DI LATISANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quindici
posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno e determinato, per esigenze connesse alla sicurezza della viabilità a seguito dei lavori della terza corsia
dell’autostrada A4 Torino-Trieste.
Il Comune di Latisana indice selezione pubblica, per esami, per
la copertura a tempo pieno e determinato, di quindici posti di agente
di polizia locale, categoria giuridica PLA, posizione economica
PLA.1, da assegnare al servizio di polizia locale del Comune di
Latisana (Provincia di Udine), per esigenze connesse alla sicurezza
della viabilità a seguito dei lavori della terza corsia dell’autostrada
A4 Torino-Trieste.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 24,00 del ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI MASSERANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, autista scuolabus,
cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Masserano indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale, autista scuolabus, cantoniere, addetto al
servizio di raccolta rifiuti, necroforo, categoria giuridica B3, posizione
economica B3.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.
latisana.ud.it e sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune
sito in piazza Indipendenza, 74 - 33053 Latisana (UD) (tel. 0431.525120
- 0431.525124 - e-mail: personale@comune.latisana.ud.it).

Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Masserano: www.comune.
masserano.bi.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».

19E07995

19E07989
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COMUNE DI PATTI

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore tecnico.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2019.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare
su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione Il comune - avvisi e
concorsi) o presso lo sportello polifunzionale «Spazio città» (telefono:
02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
19E07910

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area economico finanziaria.
Il Comune di Patti indice un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
presso il settore economico finanziario del Comune di Patti (Messina).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Patti al seguente
indirizzo: www.comune.patti.me.it nelle sezione «Albo Pretorio Online
- Concorsi» - «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici.
È indetta procedura di selezione, tramite colloquio e prova pratica,
per la copertura di due posti di operaio specializzato (categoria B3 del
C.C.N.L. 31 marzo 1999) presso il Dipartimento gestione del territorio,
tecnico e lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.comune.
mondovi.cn.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E07985

COMUNE DI MONOPOLI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da inserire nella VI area organizzativa
polizia locale e protezione civile.

Il responsabile del I settore area Affari generali: dott.ssa Gregorio
tel. 0941246222.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Patti (Messina) - tel. 0941240222 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E07996

COMUNE DI PESARO
Revoca della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di maestra di scuola
materna, categoria C, a tempo determinato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 1850 del 3 luglio 2019, il Comune di Pesaro ha revocato la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato nel profilo di maestra di scuola materna, categoria
C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del
21 giugno 2019.

È indetta selezione pubblica per l’assunzione di due istruttori direttivi di vigilanza, area di polizia locale, con contratto di lavoro a tempo
pieno indeterminato, categoria D1 del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali. (D.D. VI A.O. n. 683 del 10 giugno 2019).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di concorso in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso, secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano, presso segreteria comando al
numero 080.4140529 oppure ufficio del personale al n. 080.4140206
ref. dott.ssa A. Avarello.

La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato
regolare domanda di partecipazione, sarà soggetta a rimborso, da parte
del Comune di Pesaro.

19E08017

19E08062

Il testo integrale della revoca è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it - mediante l’affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Il Comune» seguendo il
percorso: Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione bandi di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro presso:
sportello Informa&Servizi, largo Mamiani n. 11 (0721/387-400);
Informa Giovani (0721/387-775);
servizio amministrazione e risorse - U.O. Gestione del personale
(0721/387-872-876-870).
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COMUNE DI PIACENZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di addetto tecnico con funzioni in
ambito idrotermosanitario, categoria C, a tempo pieno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi di un addetto tecnico a tempo pieno (categoria C, posizione economica C1), con funzioni in ambito idrotermosanitario.
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio organi istituzionali e risorse umane
- U.O. Personale - tel. 0523.492054 - 492219, e-mail: u.concorsi@
comune.piacenza.it
19E07978

Selezione pubblica, per esami, per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di un posto di addetto tecnico con funzioni in ambito
elettrotecnico, categoria C, a tempo pieno, con riserva per i
volontari delle Forze armate.
É indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi di un addetto tecnico a tempo pieno, categoria C, posizione
economica C1, con funzioni in ambito elettrotecnico, con riserva per i
volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lettera a),
e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio organi istituzionali e risorse umane
- U.O. Personale - tel. 0523.492054 - 492219, e-mail: u.concorsi@
comune.piacenza.it

4a Serie speciale - n. 54

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
ventuno ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per ventuno ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.pimonteasmepec.it
oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta
al servizio protocollo generale (piazza Roma, 22 - 80050 Pimonte - NA).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.pimonte.na.it
19E07982

COMUNE DI PINCARA
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno e determinato, da assegnare all’ufficio
segreteria, area amministrativo, finanziaria, sociale.
In esecuzione della determina finanziaria n. 89 del 14 giugno 2019
R.G. n. 140 è indetta selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’ufficio segreteria, area amministrativo - finanziario - sociale.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito istituzionale del
Comune di Pincara, www.comune.pincara.ro.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pincara. Via G. Matteotti n. 287 - 45020 Pincara (RO),
telefono 0425-745100.
19E07983

19E07979

COMUNE DI PORTO TORRES
COMUNE DI PIMONTE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time diciotto ore settimanali.

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in
modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a
mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it oppure
a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta al servizio protocollo generale (piazza Roma, 20 - 80050 Pimonte - NA).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.pimonte.na.it

È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.
Il testo integrale del bando di concorso unitamente al fac-simile di
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di
Porto Torres: www.comune.porto-torres.ss.it - sezione bandi di concorso.
Termine per la presentazione della domanda entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres, tel. 0795008566
- 8565, e-mail contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it

19E07981

19E07986
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COMUNE DI ROVEREDO DI GUÀ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse, addetto servizi cimiteriali e manutenzione
aree verdi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse, addetto servizi cimiteriali e manutenzione aree verdi, categoria C, posizione economica C1, con patente
di categoria C, presso il Comune di Roveredo di Guà (Verona).
Scadenza per la presentazione delle domande: 24 luglio 2019, ore 12,00.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Roveredo di Guà: www.
comune.roveredodigua.vr.it - sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Roveredo di Guà (Verona) - tel. 044286056.
19E08008

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/responsabile ufficio
contratti, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’ufficio contratti, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/responsabile ufficio contratti di categoria D, posizione economica
D1, da assegnare all’ufficio contratti.
Il posto è prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. ai
sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: 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 bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
19E07987

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo parziale 50%
ed indeterminato, area tecnica, urbanistica e ambiente.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time al 50%, area tecnica,
urbanistica e ambiente, di un posto di istruttore direttivo, categoria D1,
sviluppo economico D1/D6.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001;
b) sono inquadrati nella categoria D con il profilo di istruttore
direttivo tecnico o equipollente ed avere superato il relativo periodo di
prova, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Marco Argentano (CS) (www.
comune.sanmarcoargentano.cs.it) sezione concorsi e all’albo pretorio
on-line del comune.

4a Serie speciale - n. 54

Scadenza presentazione domande: 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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Marco Argentano (CS), tel. 0984-512089.
19E07976

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di quattro posti per vari profili professionali
È indetta procedura selettiva tramite mobilità volontaria esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
dei seguenti posti:
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C1 - trentasei ore settimanali;
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1 - trentasei
ore settimanali da assegnare all’area 4.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, 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 degli avvisi di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet
del Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo: www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce «Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso».
19E07971

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore amministrativo affari generali.
Il Comune di Santa Giustina in Colle (provincia di Padova) indice
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D, posizione di accesso D1.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
in economia e commercio o equipollenti vecchio ordinamento o laurea
specialistica o laurea triennale conseguita con il nuovo ordinamento
universitario in discipline equiparate ad economia e commercio.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Santa Giustina in Colle e sul sito internet dell’ente:
www.comunesgcolle.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di
preselezione, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come
dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni: servizio del personale Comune di Santa Giustina
in Colle, tel. 0499304420.
19E08012
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, part-time diciotto ore ed a tempo
indeterminato, per il settore servizi sociali.
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di una unità di personale
da assegnare al settore servizi sociali del Comune di Santa Maria a Vico
(CE) a part-time diciotto ore ed a tempo indeterminato con categoria giuridica D - economica D1 - CCNL del personale non dirigente del comparto
regioni ed autonomie locali e con profilo professionale di assistente sociale.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».
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La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del Comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o a mezzo pec al seguente indirizzo comune.segiodioma@asmepec.it
entro il termine perentorio di 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»
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 081.915655.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
19E07993

19E07997

COMUNE DI SAN VITALIANO
COMUNE DI SANT’EGIDIO
DEL MONTE ALBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time undici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time undici ore settimanali di due posti di categoria
C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore contabile.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 5 del bando di concorso.
Tassa di concorso: euro 10,00 causale «Tassa di concorso - Istruttore contabile - categoria C1», versamento sul c/c postale n. 15316847
intestato alla Tesoreria del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo comune.segiodioma@asmepec.it entro il termine di 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».

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali, riservata esclusivamente
al personale di ruolo.
È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per l’assunzione di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali), riservata
esclusivamente al personale di ruolo appartenente alla stessa categoria
e profilo professionale del posto da ricoprire, proveniente da enti sottoposti a vincoli assunzionali.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», sul sito internet e all’albo pretorio on-line dell’ente.
L’avviso in versione integrale ed il modello di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.sanvitaliano.na.it sezione trasparenza e sull’albo pretorio on-line del Comune di San Vitaliano (NA).
19E07911

Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale,
tel. 081.915655.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
19E07992

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time undici ore settimanali di tre posti di categoria
C - p.p. C1 profilo professionale di istruttore amministrativo.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 5 del bando di concorso.
Tassa di concorso: euro 10,00 - causale «Tassa di concorso - Istruttore amministrativo - cat. C1» - versamento sul c/c postale n. 15316847
intestato alla tesoreria del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

COMUNE DI TAVIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
indeterminato e part-time venti ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del 2° settore, n. 571 del
12 giugno 2019 il Comune di Taviano ha indetto bando di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - una unità con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D1 tempo indeterminato part-time venti ore settimanali.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale sul sito internet
www.comune.taviano.le.it
19E07994
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COMUNE DI TAVULLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ogni informazione in merito allo svolgimento del concorso compresa la copia integrale del bando sarà consultabile sul sito www.comuneditavullia.it alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
19E07960

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, da destinare all’area economica
finanziaria.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile a tempo parziale - diciotto ore
- ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1
presso il Comune di Torre Cajetani (FR), da destinare all’area economica finanziaria.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Torre Cajetani (FR) - via circonvallazione Cerano n. 1 - 03010 Torre
Cajetani (FR), entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
le materie e le modalità di esame, nonché, ulteriori informazioni oltre
allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione - amministrazione trasparente - bandi di concorso (www.
comune.torrecajetani.fr.it).

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore, categoria C, area amministrativa a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno (art. 52, comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001).
Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento dello Stato italiano,
di durata quinquennale o che comunque consenta l’accesso all’università.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.
19E07972

COMUNE DI TORRE CAJETANI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, da destinare all’area amministrativa, ufficio polizia locale.
È indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale a tempo parziale diciotto ore
ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1
presso il Comune di Torre Cajetani (FR), da destinare all’area amministrativa - ufficio polizia locale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Torre Cajetani (FR), via Circonvallazione Cerano, 1, 03010 Torre
Cajetani (FR), entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
le materie e le modalità di esame, nonché, ulteriori informazioni oltre
allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione - amministrazione trasparente - bandi di concorso (www.
comune.torrecajetani.fr.it).
19E07988
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19E08010

COMUNE DI TREIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, presso il settore urbanistica e territorio, sportello unico per l’edilizia.
È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (pari a diciotto ore settimanali) di un posto di
istruttore direttivo tecnico, presso il settore «Urbanistica e territorio sportello unico per l’edilizia» (categoria D del vigente CCNL Funzioni
locali), con termine di scadenza fissato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.treia.mc.it (per informazioni contattare:
0733/218704).
19E07963

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, vice comandante, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore
polizia locale ed amministrativa, commercio, SUAP.
È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - vice comandante, presso il settore «Polizia locale ed amministrativa - commercio
- SUAP» (categoria D del vigente CCNL Funzioni locali), con termine
di scadenza fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito:
www.comune.treia.mc.it (per informazioni contattare: 0733/218704).
19E07964

— 34 —

9-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TROFARELLO

COMUNE DI VERCELLI

Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, di tre
posti di agente di polizia municipale, categoria C, di un
posto di specialista uffici tecnici, categoria D1 e di un posto
di esperto direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C;
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C;
un posto di specialista uffici tecnici, categoria D1;
un posto di esperto direttivo amministrativo, categoria D1.
L’avviso integrale ed il modello di domanda, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Trofarello nella sezione concorsi indirizzo
http://www.comune.trofarello.to.it nonché all’albo pretorio telematico.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di direttivo specialista di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore politiche sociali e
sicurezza territoriale.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con il seguente profilo professionale:
un direttivo specialista di vigilanza - categoria D - per settore politiche
sociali e sicurezza territoriale.
La copertura del suddetto posto è condizionato all’esito negativo
dell’assegnazione di personale di cui al comma secondo dell’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dott.
ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
19E08002

Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDELSA DI POGGIBONSI

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello tel. 011/6482124.
19E08018

COMUNE DI VALDISOTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività contabili, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività contabili a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 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».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Valdisotto (Sondrio) www.comune.valdisotto.
so.it in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria - servizio segreteria e affari generali del Comune di Valdisotto (Sondrio),
tel. 0342/952010.
19E07962
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Selezione pubblica per la copertura del posto
di direttore generale, della durata di tre anni
È indetta selezione pubblica per la copertura del posto di direttore
generale, della durata di tre anni.
È richiesta laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea
vecchio ordinamento; comprovata esperienza professionale con qualifica dirigenziale di almeno cinque anni nell’ambito della gestione dei
servizi alla persona o specializzazione nel medesimo ambito. È previsto
contratto a termine della durata di tre anni rinnovabile con trattamento
economico di livello dirigenziale. Sede di lavoro Poggibonsi. Termine
presentazione domande 31 luglio 2019, ore 12,00. Avviso e dettagli
disponibili su www.ftsa.it www.comune.poggibonsi.si.it www.comune.
collevaldelsa.it www.casole.it www.comune.radicondoli.si.it www.
comune.sangimignano.si.it
19E08052

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
elevabili a dodici posti di addetto con specializzazione
tecnica, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti elevabili a dodici posti di addetto con specializzazione tecnica,
categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
19E07969
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UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
elevabile a sette posti di professional con specializzazione
trasportista/strutturista, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto elevabile a sette posti di professional con specializzazione trasportista/strutturista, categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.
pisa.it
19E07970
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Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di
coordinatore, settore governo e sviluppo del territorio, a
tempo pieno e determinato, per il Comune di Calderara
di Reno.

È indetto un avviso di procedura comparativa per il conferimento
di un incarico a tempo pieno e determinato, art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, coordinatore settore governo e sviluppo
del territorio, Comune di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 17 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

REGIONE VENETO

19E07974

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla struttura
organizzativa dell’ufficio rogante.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di specialista amministrativo, categoria D, posizione economica D1,
C.C.N.L. funzioni locali.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 28 giugno 2019
e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione bandi, avvisi e concorsi.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
MEDIOFRIULI DI BASILIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area economico finanziaria dei Comuni di Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’area affari generali del
Comune di Basiliano.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il
29 luglio 2019.
L’Unione territoriale intercomunale Mediofriuli indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno
ed indeterminato, profilo istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area economico
finanziaria dei Comuni di Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’area
affari generali del Comune di Basiliano.

19E07908

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
presso il servizio innovazione tecnologica.
Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C/1, presso il servizio innovazione tecnologica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E08021

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del bando di concorso 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 partecipazione, nonché il facsimile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale Mediofriuli all’indirizzo: http://www.mediofriuli.utifvg.it
all’albo pretorio on-line e nella sezione Bandi di concorso in Amministrazione Trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale Mediofriuli - ufficio personale, tel. 0432838135, e-mail: personale@mediofriuli.utifvg.it - pec: uti.mediofriuli@certgov.fvg.it

19E08022
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa coordinamento delle reti integrate di
area sociosanitaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, comparto sanità, di cui sei posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1014,
comma 3 e all’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa coordinamento delle reti
integrati di area sociosanitaria. (Delibera direttore generale n. 358 del
28 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019 serie
avvisi e concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

In esecuzione della deliberazione n. 418 del 24 maggio 2019, è
indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria
D del comparto sanità, di cui sei posti riservati agli appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del giorno 8 luglio 2019, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
19E08041

19E08044

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa accesso ai servizi e continuità
assistenziale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa accesso ai servizi e continuità
assistenziale (delibera direttore generale n. 359 del 28 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 25 del 30 maggio 2019, parte III, è pubblicato il bando
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente
medico - disciplina di chirurgia plastica e ricostrutiva.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019 - serie
Avvisi e Concorsi.

Il termine di 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».

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza, sede legale
- viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384224/4354.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, servizio personale - settore giuridico, dal lunedì
el venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00, tel. 070/5109 3011 -3003 - 3004 - 3009.

Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

Il bando è stato altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina
www.auocagliari.it/Concorsi e selezioni.

19E08064
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, malattie dell’apparato
respiratorio.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico o
dirigente biologo, direttore del laboratorio aziendale di microbiologia e virologia, disciplina di microbiologia e virologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - malattie dell’apparato
respiratorio da assegnare alla S.C. Pneumologia pediatrica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «bandi di gara e avvisi», sezione
«concorsi e mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16 maggio 2019 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«bandi di gara e avvisi» - sezione «concorsi e mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione
del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino,
corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).

C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/medica o
dirigente biologo/biologa - direttore/direttrice del laboratorio aziendale
di microbiologia e virologia - disciplina di microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N. B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E08031

19E08038

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - radiodiagnostica presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «bandi di gara e avvisi», sezione
«concorsi e mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«bandi di gara e avvisi» - sezione «concorsi e mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione
del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino,
corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
19E08039

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, direttore del servizio veterinario aziendale, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente veterinario/a
- direttore/direttrice del servizio veterinario aziendale - disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N. B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E08032
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DI ANDRIA

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente fisico,
direttore del servizio aziendale di fisica sanitaria, disciplina di fisica sanitaria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente fisico/a - direttore/direttrice del servizio aziendale di fisica sanitaria - disciplina di
fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N. B. requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).

Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli,
per la copertura di due posti di vari profili professionali,
a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli,
di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato, come appresso:
Disciplina

Posti

Annotazioni

Coll. prof. le sanitario
ortottista

1

Con specifica esperienza professionale
nella riabilitazione di pazienti
ipovedenti

Dirigente psicologo

1

Rems - Spinazzola

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono stati
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del
16 maggio 2019.

19E08033

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123
- Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299410, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei
giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito Internet:
http://www.aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario area e disciplina dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche area C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 544 del 22 maggio 2019 è indetto dirigente veterinario area e disciplina dell’Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche area C, presso l’Azienda
sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 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 per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it .
19E08046
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19E08075

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO-OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 425
del 24 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione «Concorsi e avvisi/selezioni».
19E08035
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 428 del
24 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione «Concorsi e avvisi/selezioni».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di malattie infettive
Con determinazione del direttore della S.C. Gestione e sviluppo
risorse umane e formazione n. 402 del 4 aprile 2019 si è stabilito di
indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
Area della dirigenza:
Posizione funzionale: dirigente medico
Area di Medica:

19E08036

due posti di Malattie infettive.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Conferimento di incarichi quinquennali
di direttore medico delle UU.OO.CC.
Con deliberazione n. 4164 del 12 giugno 2017 sono indette sei pubbliche selezioni per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore medico di struttura complessa, successivamente sospese per effetto
della circolare dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia n. S1/97111
del 29 dicembre 2017. In esecuzione della deliberazione n. 420 del
29 marzo 2019 adottata a seguito della successiva circolare assessoriale
S1/7577/2019, di riattivazione delle procedure precedentemente sospese,
è disposto l’avvio delle selezioni pubbliche per il conferimento dei sottoelencati incarichi quinquennali di direttore medico delle UU.OO.CC:
modulo dipartimentale (salute mentale) un Calatino (distretti
Caltagirone-Palagonia) - disciplina di accesso psichiatria;
modulo dipartimentale (salute mentale) due (distretti PaternòAdrano-Bronte) - disciplina di accesso psichiatria;
modulo dipartimentale (salute mentale) tre Catania Nord - disciplina di accesso psichiatria.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm. e ii.,
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalle linee di
indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del 24 dicembre 2014 recepite
da questa azienda con deliberazione n. 2130/2016. Il termine per la 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 15 del 29 dicembre 2017 nonché sul sito
aziendale www.aspct.it
Si dà avviso altresì che per effetto della soprarichiamata deliberazione 420 del 29 marzo 2019 le procedure riferite alle UU.OO.CC.:
Direzione medica di presidio di base P.O. Paternò (BiancavillaBronte) - disciplina di accesso Direzione medica di presidio ospedaliero;
Medicina delle migrazioni e delle emergenze sanitarie - disciplina di accesso organizzazione dei servizi sanitari di base.
Non vengono avviate poiché subordinate alla prossima definizione
del nuovo atto aziendale conseguente al riordino della rete ospedaliera di
cui al D.A. 22/2019 e che, tenuto conto della successiva circolare assessoriale prot. n. 43181 del 29 maggio 2019, la procedura riferita alla U.O.C.
Radiodiagnostica P.O. Caltagirone, disciplina di accesso Radiodiagnostica è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione assessoriale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. stato giuridico programmazione e acquisizione risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 Catania;
tel. 095/2540330 - 095/2540335; Pec: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
19E08042

Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», al seguente indirizzo: direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Via Dante Alighieri,
n. 62 – Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria n. 52 del 9 maggio 2019. Il bando è disponibile presso l’U.O. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it
nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane – Ufficio reclutamento risorse umane – dal lunedì al
venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - Tel. 0963/962412 / 962628/9 –
e-mail f.schiavello@asl8vv.it .
19E08045

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico in disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 24 dd. 12 giugno 2019.
19E08073
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 24 dd. 12 giugno 2019.
19E08074

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C, a tempo determinato non
rinnovabile per la durata di un anno, da assegnare alla S.C.
sistemi informativi.
In attuazione della deliberazione n. 458 del 28 maggio 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di:
un posto, nel profilo di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C. sistemi informativi, con contratto di formazione e lavoro
a tempo determinato (non rinnovabile) per la durata di anni uno.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E08029

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
DI CASTELFRANCO VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quatto posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, riservato al personale di cui all’articolo 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti
di coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello economico Bs,
riservato al personale di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 60 del 7 giugno 2019.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente
l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova, la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione
diritti e proventi - servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV),
precisando come causale del versamento: concorso coadiutore amm.vo
categorie protette 2019.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.
aulss2.veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
19E08023

Conferimento, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C, a tempo determinato non
rinnovabile per la durata di un anno, da assegnare alla S.C.
gestione tecnico patrimoniale.
In attuazione della deliberazione n. 466 del 28 maggio 2019 è indetto
il seguente avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un
posto, nel profilo di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla
S.C. gestione tecnico patrimoniale, con contratto di formazione e lavoro
a tempo determinato (non rinnovabile) per la durata di anni uno.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato
sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E08030

4a Serie speciale - n. 54

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, riservato al personale di cui all’articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservato al
personale di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso
l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 60 del 7 giugno 2019.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente
l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
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Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova, la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso collab. amm.vo categorie protette 2019.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - area
concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.veneto.
it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso assistente amm.vo categorie protette 2019.

19E08024

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente amministrativo, categoria C,
riservato al personale di cui all’articolo 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68.

19E08026

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di assistente amministrativo categoria C riservato al personale di cui
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Azienda unità locale
socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 60 del 7 giugno 2019.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente
l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso assistente amm.vo categorie protette 2019.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area
concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.veneto.
it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
19E08025

Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia per le esigenze dell’Azienda USL
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E08027

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di assistente amministrativo, categoria
C, riservato al personale di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di assistente amministrativo categoria C riservato al personale di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Azienda unità locale
socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 Veneto n. 60 del 7 giugno 2019.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente
l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di cardiologia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E08028
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomediche, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Modena e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico addetto alle
apparecchiature biomediche, categoria C, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena ed un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

4a Serie speciale - n. 54

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione, direttore della
struttura operativa complessa unità per le disabilità gravi
dell’età evolutiva.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione - Direttore della struttura operativa complessa «Unità per le disabilità gravi
del’età evolutiva (UDGEE)».
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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 177 del 5 giugno 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
– 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

19E08034

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

19E08037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
corredata dei documenti prescritti, dovrà pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del 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 successivo non festivo.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza», con
la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF la cui dimensione massima non potrà superare i 5 MB ciascuno.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 giugno 2019 n. 198.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

19E08040

19E07933

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, addetto alle apparecchiature
biomediche, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di assistente tecnico
addetto alle apparecchiature biomediche, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 giugno 2019 n. 198.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio
concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del bando, il modello della domanda e del curriculum.
19E07934

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
audioprotesista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 giugno 2019 n. 198.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio
concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del bando, il modello della domanda e del curriculum.
19E07935

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale, elettrotecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per quattro posti di collaboratore
tecnico professionale elettrotecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 giugno 2019 n. 198.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio
concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del bando, il modello della domanda e del curriculum.
19E07936

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, tecnico
biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnico biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 giugno 2019 n. 198.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio
concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del bando, il modello della domanda e del curriculum.
19E07937

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, architetto,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a tre posti di collaboratore tecnico
professionale, architetto, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 198 del 19 giugno 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E07938
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
civile/edile, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a sei posti di collaboratore tecnico
professionale, ingegnere civile/edile, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 198 del 19 giugno 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

19E07939
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ESTAR
Reclutamento speciale volto al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale unificata, per titoli ed esami,
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso
l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 216 del 28 maggio 2019 è approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura
concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura
di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di psichiatria
presso l’Azienda USL Toscana Centro (87/2019/ST).
Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando
lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le 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». 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 98 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 24 del 12 giugno 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E07930

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a cinque posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 198 del 19 giugno 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

19E07940

Reclutamento speciale volto al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale unificata, per titoli ed esami,
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di undici posti
di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, di cui sette
posti presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e
quattro posti presso l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 215 del 28 maggio 2019 è approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura
concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura
dei seguenti posti nel profilo di dirigente psicologo, disciplina di psicologia: sette posti presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e
quattro posti presso l’Azienda USL Toscana Centro (88/2019/ST).
Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando
lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le 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». 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 98 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 24 del 12 giugno 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E07931
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Reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale unificata, per titoli ed esami,
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di undici posti
di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, presso l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 214 del 28 maggio 2019 è approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di undici posti nel profilo di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, presso l’Azienda
USL Toscana Centro (89/2019/ST).
Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le 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». 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, delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento n. 98
alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 12 giugno 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E07932

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di epidemiologia,
per la direzione e l’organizzazione della U.O. epidemiologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 308 del 27 febbraio 2019 è indetto: avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente
medico - disciplina epidemiologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. epidemiologia clinica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 12 giugno 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS - Ospedale policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. sviluppo risorse
umane stanza n. 5) - Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova (tel. 010555-2642-3322-2230) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.
Il bando consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
19E08076

ALTRI ENTI
AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Graduatorie generali di merito di concorsi pubblici, per esami,
per la copertura di venti posti di vari profili professionali.
Si comunica che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con sede in Roma Via Piemonte 60, ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenas.it , nella sezione «Bandi di concorso e avvisi», le graduatorie generali di merito delle
seguenti procedure concorsuali il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 90 del 13 novembre 2018:
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di collaboratore amministrativo
professionale - categoria «D», settore statistico - posizione economica base, nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS).
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattordici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di collaboratore amministrativo professionale - categoria «D», settore economico - posizione economica base, nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS).
19E08072
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA FONDAZIONE EMILIA
MUNER DE GIUDICI DI PRADAMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time trenta ore.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 72
del 27 giugno 2019 e a seguito della stipula della convenzione per la
gestione associata delle procedure per l’accesso all’impiego dall’esterno
tra le aziende pubbliche di servizi alla persona «Fondazione E. Muner
De Giudici» di Pradamano e «Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San
Pietro al Natisone è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, cat. C,
- fascia O - C.C.N.L. Comparto sanità a tempo indeterminato, orario di
lavoro a tempo parziale (trenta ore), nella dotazione organica dell’ASP
«Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD).
Il candidato risultato vincitore verrà assunto dall’ASP «Casa di
riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD).
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (superamento dell’esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore) oppure titoli equipollenti (la dimostrazione dell’equipollenza deve essere fornita dal candidato mediante produzione dell’atto normativo di riferimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’A.S.P. «Casa
di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD), e sul sito
internet www.aspsirch.it nella sezione concorsi e avvisi.
Termine per la presentazione delle domande: 31 luglio 2019
alle ore 12,00.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al Servizio gestione risorse umane dell’ASP «Casa di riposo
Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD), Via del Klancic, 2 - 33049
San Pietro al Natisone (UD) e presentata, con una delle seguenti modalità:
1) direttamente all’ufficio protocollo della stessa Azienda, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. All’atto della
presentazione a mano della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta;
2) spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo aspsirch@legalmail.it e corredata da copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a: A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al
Natisone (UD), via del Klancic, 2 - 33049 San Pietro al Natisone (UD);
e dovrà in ogni caso pervenire all’Ufficio protocollo entro il termine
perentorio del giorno 31 luglio 2019 alle ore 12,00, a pena di esclusione.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane dell’ASP «Casa di riposo Giuseppe Sirch», telefonando al numero 0432-727013.
19E08047

COMMISSIONE RIPAM
Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania,
15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607
posti presso gli enti locali della Regione Campania.
È indetto un corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive 950 unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, di cui 328 unità presso la Regione Campania, 15
unità presso il Consiglio regionale della Campania e 607 unità presso
gli enti locali della Regione Campania.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è pubblicato sul sito Internet http://riqualificazione.formez.it
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore
ventiquattro del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E08213

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso
la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della
Regione Campania.
È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 1225 unità di personale a tempo indeterminato,
di cui 187 unità presso la Regione Campania, 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 unità presso gli enti locali della
Regione Campania.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è pubblicato sul sito Internet http://riqualificazione.formez.it
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore
ventiquattro del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E08214

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI VITERBO E RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato area B1, a tempo indeterminato e
part-time.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con orario di lavoro part-time di un
impiegato area B1 per le esigenze del consiglio notarile dei distretti
riuniti di Viterbo e Rieti.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito www.consiglionotarileviterborieti.com - sez. «Bandi
di concorso».
Il presente bando ha la validità di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al consiglio notarile di Viterbo e Rieti, via Fontanella del Suffragio, 6 (VT)
- tel. 0761/324350 - fax 0761/322448, e-mail: consiglioviterbo@notariato.it , cnd.viterbo@postacertificata.notariato.it
19E08077
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CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO DI SCHIO
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, area di vigilanza,
riserva prioritaria a volontario delle Forze armate.

4a Serie speciale - n. 54

ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI DI ROMA
Indizione della sessione I della prova valutativa dedicata alle
persone fisiche iscritte nella sezione A del registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi per l’anno 2019.

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, area di vigilanza, riserva prioritaria a volontario delle Forze armate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del 28 giugno 2019, il concorso si intende indetto dal Consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio e non dal Consorzio polizia locale
Nordest Vicentino di Thiene, come erroneamente indicato. Si confermano la validità e gli effetti dell’avviso.

È indetta la sessione I della prova valutativa dedicata alle persone
fisiche iscritte nella sezione A del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti
finanziari per l’anno 2019.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i
requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra informazione
utile riguardante lo svolgimento della prova valutativa, sono dettagliatamente indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’OCF,
all’indirizzo www.organismocf.it

19E08063

19E08078

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

Diario della prova orale del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa UOC pronto soccorso e osservazione, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, area
medica e delle specialità mediche.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, a tempo indeterminato,
con la riserva di nove posti a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015, suddivisa tra le Aziende del SSR.

Vista la deliberazione di questa amministrazione, n. 140 del
14 febbraio 2019, con la quale è stato indetto un avviso pubblico ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile di direttore della U.O.C. Pronto soccorso e osservazione
– disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza – Area
medica e delle specialità mediche per le esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea.
Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che
il diario del colloquio sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si comunica che il colloquio dell’avviso pubblico ex decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale eventualmente rinnovabile
di direttore della U.O.C. Pronto soccorso e osservazione – disciplina
di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza – Area medica e delle
specialità mediche, sarà espletato come di seguito specificato:
Colloquio: Giorno martedì 30 luglio 2019 alle ore 09,30
presso aula Formazione sita al sesto piano degli uffici amministrativi
dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea – Via Clauzetto, 12
– zona Labaro Roma.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

19E08049

Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di ventitre posti a tempio indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, con la riserva di nove posti a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, suddivisa tra le aziende del
SSR, indetto con deliberazione n. 790 del 19 aprile 2018, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 17 maggio 2018 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 1° giugno 2018 che:
la prova scritta si svolgerà il giorno 30 luglio 2019 alle
ore 8,00. Il luogo di svolgimento della prova verrà pubblicato sul sito
internet dell’ASL Roma 2 www.aslroma2.it – albo pretorio - concorsi.
la prova pratica avrà inizio il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 8,00
e proseguirà secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet
dell’ASL Roma 2 www.aslroma2.it – albo pretorio - concorsi.
la prova orale avrà inizio il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 8,00
e proseguirà secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet
dell’ASL Roma 2 www.aslroma2.it – albo pretorio - concorsi
I candidati ammessi alle prove sopra indicate dovranno presentarsi
nel giorno, all’orario e nel luogo indicato che verrà pubblicato sul sito
internet dell’ASL Roma 2 www.aslroma2.it – albo pretorio – concorsi,
muniti di documento di riconoscimento legalmente valido e di una
fotocopia dello stesso. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso di cui trattasi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove e non saranno, pertanto,
date altre comunicazioni. Ulteriori informazioni al riguardo verranno
fornite mediante pubblicazione delle stesse sul portale dell’azienda ASL
Roma 2 (www.aslroma2.it) – albo pretorio – concorsi.
19E08050
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
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I candidati hanno a disposizione otto ore, dopo la dettatura della
traccia, per la consegna degli elaborati, fatta salva l’applicazione
dell’art. 20 della legge n. 104/1992.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti vacanti in
uno dei profili professionali di dirigente biologo, dirigente
chimico, dirigente medico, disciplina di patologia clinica.
Il diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti vacanti in uno dei profili professionali di dirigente biologo, dirigente chimico, dirigente medico della
disciplina di Patologia clinica per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 86 del 27 marzo 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 9 aprile 2019, con scadenza il 9 maggio 2019,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 20 agosto 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – via Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/6079589 – 9957 – 9860 – 9981 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
19E08048

I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
È fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta
per scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di
qualunque genere non previamente consegnati con le modalità di cui
sopra, nonché telefoni cellulari, agende elettroniche, tablets e simili,
auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e
comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero
alla trasmissione di dati, anche se spento.
Si evidenzia che l’aula d’esame ed i locali accessori saranno sottoposti a schermatura completa della rete e che i concorrenti potranno essere
sottoposti in qualsiasi momento a controlli di qualunque tipo, anche personali e mediante metal detector, da parte di agenti delle Forze dell’ordine.
Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione.

CORTE DEI CONTI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera
di magistratura della Corte dei conti.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 31 agosto 2018, si svolgeranno
in Roma, presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619,
secondo il seguente calendario:
13 gennaio 2020: consegna dei codici e degli altri testi di legge.
In tale data i candidati dovranno consegnare personalmente i
codici e i testi di legge dei quali intendano avvalersi durante le prove
scritte, presentandosi all’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, con il
seguente ordine:
candidati con il cognome dalla lettera A alla lettera D: dalle
ore 9,00 alle ore 12,00;
candidati con il cognome dalla lettera E alla lettera M: dalle
ore 12,00 alle ore 15,00;
candidati con il cognome dalla lettera N alla lettera Z: dalle
ore 15,00.
Si richiama integralmente, al riguardo, quanto previsto dall’art. 10,
comma 5 del bando in ordine alle modalità di consegna dei testi.
14, 15, 16 e 17 gennaio 2020: prove scritte.
I candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità, dovranno presentarsi alle ore 8,00; l’ingresso in aula sarà consentito fino alle ore 9,00.

I candidati, oltre agli indispensabili effetti personali - contenuti in
appositi sacchetti di plastica trasparente da esibire al personale di vigilanza - potranno portare con sé, parimenti riposti in distinti sacchetti della
stessa tipologia, alimenti e bevande, da consumarsi nel corso delle prove.
È escluso ogni servizio di prenotazione e consegna pasti in aula, e
non è previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
Coloro che, a norma di legge, avessero necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno inviare entro venerdì 20 dicembre 2019, esplicita
e documentata richiesta all’indirizzo pec: concorso.referendario@corteconticert.it
Eventuali variazioni della data delle prove scritte ovvero della consegna dei codici, saranno resi noti con avviso che verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 ottobre 2019.
Il presente avviso che riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica è
disponibile anche sul sito istituzionale della Corte dei conti all’indirizzo
http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_
trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura/concorso_30_
posti_referendario_31_08_2018
nonché sul portale «concorsionline».

19E07990

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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